
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 5

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì ventisei del mese di gennaio, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Dalsasso Giada

Trentinaglia Lorenza

Sono assenti i Signori:

Ferrai Patrizio

Assiste il Segretario Comunale Signor Bonella  Giampaolo.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. 

 

Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.13 del 30 maggio 2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), ha istituito 
dal 1° gennaio 2014 un’unica tariffa d’ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei 
rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette 
ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute 
nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” ed in attuazione del 
D.P.R. 27/04/1999, n.158; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n.2249 di data 15 dicembre 
2014 avente per oggetto:”Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dall’1.1.2015, della deliberazione 
n.2972 dd.30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche” con la quale viene 
approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

Ricordato che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell’art.84 
del D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità 
Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all’applicazione ed alla 
riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con la Comunità nonché 
secondo l’apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato 
con deliberazione consiliare n.5 dd. 11 febbraio 2002 e ss.mm; 

Ricordato che con la “Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti” 
prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 gennaio 2014 l’Agenzia della Depurazione della PAT 
comunicava tra l’altro, che la Giunta provinciale, approvando in via preliminare nella 
seduta del 31.12.2013 la proposta di 4 “Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione 
dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha ribadito l’importanza dell’applicazione della predetta 
tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente 
decisione dell’Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n.2598 del 
30.11.2012) e quindi evidenziava che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso 
l’applicazione della tariffa previsto dal Piano, potranno essere introdotte delle misure 
incentivanti a sostegno dell’applicazione della tariffa o disincentivanti del tributo locale 
alternativo alla tariffa; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 27 gennaio 2015 di 
approvazione delle tariffe sui rifiuti per l’anno 2015; 

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani“ e in particolare l’art.4, comma 2, secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie d’utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui 
all’art.49, comma 10, del D.Lgs.05/02/1997, n.22”; 

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, previsto dall’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, approvato dalla Giunta della 



Comunità Valsugana e Tesino con deliberazione n. 78 del 10 dicembre 2015, 
comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli interventi, 
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie 
necessarie e il grado di copertura dei costi; 

Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano 
finanziario per l’anno 2016 è quantificato in euro 3.241.556,43, di cui euro 1.320.306,81 
imputabili alla quota fissa della tariffa (euro 807.852,48 riferibili alle utenze domestiche e 
euro 442.927,13 alle utenze non domestiche), nonché euro 226.999,50 corrispondente ai 
costi della frazione umida dei rifiuti e euro 1.357.473,35 imputabili alla quota variabile della 
tariffa (euro 678.736,67 attribuibili alle utenze domestiche e euro 678.736,67 a quelle  non 
domestiche) oltre ad euro 336.776,77 afferenti il servizio di spazzamento strade; 

Ritenuto di aderire alla proposta espressa con la deliberazione della Giunta della 
Comunità Valsugana e Tesino sopra richiamata e di approvare le tariffe per l’anno 2016 
risultanti dagli elaborati allegati alla deliberazione medesima; 

Ritenuto, ai sensi del vigente Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti 
(TARI), di provvedere anche alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa giornaliera 
(art.19 del regolamento), della riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le 
Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R.21 settembre 2005, n.7 (art.11), 
dei litri annui per persona da addebitare al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti 
(art.18, comma 2) e all’ individuazione dei casi in cui il Comune intende sostituirsi ai 
soggetti obbligati nel pagamento totale o parziale della tariffa (art.9); 

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto 
precedente, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ricordato che: 

• l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 
dell’art.27, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 
locali; 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale 
“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 purchè 
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.”; 

• l’art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento 
regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche 
dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: 



a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge 
finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello 
Stato o della Provincia; 
b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello 
Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di 
applicazione del tributo o della tariffa”; 

• con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, 
sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio 
delle Autonomi Locali, ai sensi dell’art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l’anno 2016 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L , 
modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013 n.3; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30 maggio 2014; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e 
precisamente: 

a) Regolarità tecnico – amministrativa. 

“Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.81 del Testo 
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P. Reg.01.02.2005 n.3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 
n.25, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza 
osservazioni.” 

Telve, addì 11 gennaio 2016 
 IL RESPONSABILE 
 DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
 f.to Paola Rigo 
b) Regolarità contabile. 

“Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.81 del Testo 
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P. Reg.01.02.2005 n.3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 
n.25, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza 
osservazioni.” 

Telve, addì 26gennaio 2016 
 IL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Paolo Zanetti 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.____ di data ___. ___. ____, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l’atto programmatico di indirizzo 
provvisorio, nelle more di approvazione del bilancio, relativo all’esercizio finanziario 2016; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

1. di approvare il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2016 redatto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, per il 
bacino riferito ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente 
deliberazione sub 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nell’importo 
complessivo di euro 3.241.556,43; 

2. di approvare per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche di cui agli allegati prospetti rispettivamente sub 2) e sub 3), che formano 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di determinare in euro 4.000,00 + iva 10% il costo dello spazzamento delle strade per 
l’anno 2016 che il comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per 
la gestione dei rifiuti 

4. di approvare per l’anno 2016 la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti 
dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
aree private ed aree pubbliche ad uso privato, di cui all’art.19 del Regolamento per 
l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), nella seguente misura: 

• euro 0,20 per mq/giorno 

5. determinare, per l’anno 2016, nella misura del 40% la riduzione prevista dall’art. 11 del 
Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI)  per le Aziende Pubbliche 
di servizi alla persona aventi sede nei Comuni della Comunità; 

6. di determinare per l’anno 2016, al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, ai 
sensi del comma 2 dell’art.18 del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti 
(TARI), in litri 108 la quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata 
al numero dei componenti del nucleo familiare; 

7. di confermare per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l'Applicazione 
della Tariffa sui Rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato 
nel pagamento totale o parziale della tariffa ai sensi dei punti 4. e 5. della deliberazione 
della Giunta Comunale n.23 dd.12 marzo 2013 sotto riportati: 

punto 4.: 
“di individuare come segue, per l’anno 2013, ai sensi dell’art.9 del Regolamento 
per l’applicazione della tariffa, i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto 
obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa: 

100% - Per le Associazioni culturali, ricreative e sportive: 
- Banda folcloristica - via Fiemme 
- Gruppo Anziani - p.zza Maggiore, 2 
- Oratorio - via Canonica, 17 
- U.S. Telve - loc. Ortisè 
- Associazioni varie - via Fabbri, 1 
- Associazioni varie  - via Fiemme 
- Pro Loco – via Grazie 
- 100% - Per la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari – via Borgo 
- 100% - Per la scuola elementare – via Giusti 
- 100% - Per la scuola media – via Borgo, 2/A 
- 100% - Per le famiglie o soggetti indigenti che beneficiano dell’assistenza del 
reddito di garanzia, per un periodo continuativo nell’anno di almeno tre mesi. La 



sostituzione avviene limitatamente al periodo di godimento del suddetto 
sussidio”; 

punto 5. 
“Ritenuto opportuno a termini del sopraccitato art. 9 del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa, di individuare quali categorie sociali meritevoli di aiuto 
economico, rispettivamente: 
a) i nuclei familiari con bambini fino all’età di due anni, per il costo 
corrispondente a 600 litri annui, 
b) i nuclei familiari con anziani e/o portatori di handicap, per il costo 
corrispondente a 600 litri annui, 
assumendo a carico del bilancio comunale i relativi costi e stabilendo che le 
agevolazioni saranno concesse d’ufficio per i casi di cui alla lett. a), mentre per i 
casi di cui alla lett. b) su esplicita domanda da parte degli interessati, corredata 
da certificazione medica che attesti la necessità di utilizzo di pannoloni. Per i 
nuovo nati la data di attuazione della sostituzione coinciderà con la data di 
variazione del nucleo familiare. Resta inteso che la sostituzione all’utenza è 
applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli 
svuotamenti effettuati”; 

8. di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 7 trova imputazione al Cap. 
9563 art.399 del previsione 2016 in fase di predisposizione; 

9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al combinato 
disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell’art.13, commi 13-bis e 15 del 
D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, 
secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia delle 
Finanze, richiamato in detta norma; 

10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e 
Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

11. di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 9 
e 10; 

12. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

e ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 
60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 28/01/2016 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella  Giampaolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
07/02/2016 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 08/02/2016

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 08 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 79, comma 3 
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.



NON DOMESTICA TELVE 2016

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.250.779,61
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 35,41%
Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche € 442.927,13
Qapf= quota unitaria (€/m2) € 0,9027

Attività 

Kc                                           
Coefficiente 
potenziale 
produzione

Tariffa base    
(€/m2)

Spazzamento    
(€/m2)

TOTALE    
(€/m2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,4830 0,0645 0,5475€         
2 Cinematografi e teatri 0,37 0,3295 0,0440 0,3735€         
3 Autorimesse e magazzini 0,56 0,5010 0,0669 0,5679€         
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,7402 0,0989 0,8391€         
5 Stabilimenti balneari 0,51 0,4604 0,0615 0,5219€         
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,3837 0,0512 0,4349€         
7 Alberghi con ristorante 1,42 1,2819 0,1712 1,4531€         
8 Alberghi senza ristorante 1,02 0,9163 0,1224 1,0386€         
9 Case di cura e riposo 1,00 0,9027 0,1206 1,0233€         

10 Ospedali 1,07 0,9659 0,1290 1,0949€         
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 1,1690 0,1561 1,3252€         
12 Banche e istituti di credito 0,58 0,5236 0,0699 0,5935€         

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,20 1,0833 0,1447 1,2280€         

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,3135 0,1754 1,4889€         

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e obrelli, antiquariato 0,72 0,6455 0,0862 0,7317€         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 1,2954 0,1730 1,4684€         

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,29 1,1600 0,1549 1,3149€         

18 Attività artigianali tipo botteghe:( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere ) 0,93 0,8350 0,1115 0,9465€         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 1,1284 0,1507 1,2791€         
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,5868 0,0784 0,6651€         
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,7402 0,0989 0,8391€         
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 5,0283 0,6715 5,6997€         
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 4,3783 0,5847 4,9630€         
24 Bar, caffe, pasticceria 3,96 3,5749 0,4774 4,0522€         

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,39 2,1576 0,2881 2,4457€         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,8732 0,2501 2,1233€         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 6,4727 0,8644 7,3370€         
28 Ipermercati di generi misti 2,15 1,9409 0,2592 2,2001€         
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 4,7033 0,6281 5,3314€         
30 Discoteche, night club 1,48 1,3315 0,1778 1,5094€         

Art. 19 bis – Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all’attività esercitata all'anno 15,00€           

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.357.473,35
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica € 678.736,67

Volume rifiuti prodotto da utenze non domestiche (lt) 6.884.703
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0986



UTENZE DOMESTICHE TELVE 2016

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.250.779,61
Percentuale attribuita ad utenze domestiche 64,59%
Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche € 807.852,48
Quf= quota unitaria (€/comp) € 25,4400

Ncomp Nfam Ka Tariffa base     
€/ famiglia

Spazzamento   
€/ famiglia

TOTALE          
€/ famiglia

Servizio 
raccolta umido 

€/famiglia

1 4.862 1 € 25,4400 € 2,3889 € 27,83 € 20,94
2 4.077 1,6 € 40,7040 € 3,8223 € 44,53 € 33,51
3 3.001 2,1 € 53,4240 € 5,0168 € 58,44 € 43,98
4 4.505 2,6 € 66,1440 € 6,2112 € 72,36 € 54,45
5 474 3,1 € 78,8640 € 7,4057 € 86,27 € 64,92

6 o + 253 3,5 € 89,0400 € 8,3613 € 97,40 € 73,30
17.172

Σ (Kan*Nfam) 31.755     

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.357.473,35
Percentuale attribuita ad utenze domestiche 50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza domestica € 678.736,67

Volume rifiuti da utenze domestiche (lt) 6.884.703
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0986

15 80 120 240
€ 1,48 € 7,89 € 11,83 € 23,66

    Quota €/svuotamento per contenitore
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2014 2015 2016
Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) € 327.245 € 310.227 € 336.777

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 306.094 € 292.640 € 302.420
Costi Trattamento e Smaltimento 
RSU (CTS) € 434.321 € 477.756 € 502.511

Altri Costi (AC) € 0 € 0 € 0

TOTALE (CGIND) € 1.067.660 € 1.080.623 € 1.141.708

Costi Gestione Servizi RSU 
Indifferenziati (CGIND)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

2014
Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 154.594,64 € 132.403,58 € 311.884,52 € 219.324,60 € 0,00 € 45.818,50 € 864.025,84

(Contributo 
CONAI) -€ 69.232,50 -€ 42.463,72 -€ 111.696,22

Totale Costi € 85.362,14 € 132.403,58 € 269.420,80 € 219.324,60 € 0,00 € 45.818,50 € 752.329,62

2015

Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 157.849,26 € 133.477,12 € 20.147,00 € 45.000,00 € 0,00 € 47.228,30 € 403.701,69

(Contributo 
CONAI) -€ 82.004,02 € 105.743,73 € 23.739,71

Totale Costi € 75.845,24 € 133.477,12 € 125.890,73 € 45.000,00 € 0,00 € 47.228,30 € 427.441,40

2016
Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 159.081,48 € 130.614,34 € 336.972,20 € 226.999,50 € 0,00 € 45.959,48 € 899.627,00

(Contributo 
CONAI) -€ 85.405,04 -€ 52.795,93 -€ 138.200,97

Totale Costi € 73.676,44 € 130.614,34 € 284.176,27 € 226.999,50 € 0,00 € 45.959,48 € 761.426,03



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piattaforme 
ecologiche

Selezione 
Frazione Umida Compostaggio

Selezione 
Frazione   Secca

Termovaloriz-
zazione Incenerimento Discarica

Selezione 
multimateriale e 

carta
TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 679.386,46 € 139.321,35 € 1.470,10 € 820.177,91

(Proventi da 
valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 679.386,46 € 0,00 € 139.321,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.470,10 € 820.177,91

Piattaforme 
ecologiche

Selezione 
Frazione Umida Compostaggio

Selezione 
Frazione   Secca

Termovaloriz-
zazione Incenerimento Discarica

Selezione 
multimateriale e 

carta
TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 0,00 € 224.505,00 € 1.481.630,43 € 1.706.135,43

(Proventi da 
valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 0,00 € 0,00 € 224.505,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.481.630,43 € 1.706.135,43

Piattaforme 
ecologiche

Selezione 
Frazione Umida Compostaggio

Selezione 
Frazione   Secca

Termovaloriz-
zazione Incenerimento Discarica

Selezione 
multimateriale e 

carta
TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 
in Economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
€ 641.129,45 € 121.176,00 € 1.626,83 € 763.932,28

(Proventi da 
valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 641.129,45 € 0,00 € 121.176,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.626,83 € 763.932,28

2014

2015

2016



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)

2014 2015 2016
Totale Totale Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 
e Contenzioso (CARC) € 206.740,62 € 208.725,00 € 198.725,00

Costi Generali di Gestione (CGG) € 238.640,62 € 253.125,00 € 247.125,00

Costi Comuni Diversi (CCD) € 0,00 € 0,00 € 128.640,00

TOTALE (CC) € 445.381,23 € 461.850,00 € 574.490,00





Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Investimenti Cespiti correnti
N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori  € 5.000
Altro

Totale € 0 € 0 € 0
Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche CRM
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti € 0 € 0

Totale € 0 € 0 € 0 € 0
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0
TOTALE Investimenti € 0 € 0 € 0 € 0

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti
** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2014 2015 2016



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Ammortamenti 2014 2015 2015
Totale * Totale * Totale *

Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale € 0 € 0 € 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale € 0 € 0 € 0
Raccolta differenziata
Compattatori
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale € 0 € 0 € 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale € 0 € 0 € 0
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro

Totale € 0 € 0 € 0

TOTALE Ammort. anno € 0 € 0 € 0

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2014 2015 2016

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 0% 0% 0%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 0,000% 0,000% 0,000%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 0,000% 0,000% 0,000%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 € 0 € 0 € 0
Investimenti programmati * I n € 0 € 0 € 0
Fattore correttivo * F n

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n € 0 € 0 € 0
Ammortamenti * Amm.n € 0
Accantonamenti * Acc. n € 0 € 0 € 0

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n € 0 € 0



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa 2014 2015 2016

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.067.660,00 € 1.080.623,27 € 1.141.708,12
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.572.507,53 € 1.550.808,79 € 1.525.358,31
+ Costi Comuni (CC) € 445.381,23 € 461.850,00 € 574.490,00
+ Costo d'Uso del Capitale (CK) € 0,00 € 0,00
= Totale Componenti di costo della Tariffa € 3.085.548,76 € 3.093.282,06 € 3.241.556,43



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2014 2015 2016
FABBISOGNO FINANZIARIO Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 327.245,10 € 310.227,23 € 336.776,77
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 306.094,40 € 292.640,04 € 302.420,50
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) € 434.320,50 € 477.756,00 € 502.510,86
Altri Costi (AC) (tributo spec., contr. Loc.) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.067.660,00 € 1.080.623,27 € 1.141.708,12

Cartone € 85.362,14 € 75.845,24 € 73.676,44
Carta € 132.403,58 € 133.477,12 € 130.614,34
Multimateriale € 269.420,80 € 269.920,69 € 284.176,27
Fraz. Umida € 219.324,60 € 224.505,00 € 226.999,50
Beni  durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00
RUP € 45.818,50 € 47.228,30 € 45.959,48

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) € 752.329,62 € 750.976,35 € 761.426,03
Piattaforme ecologiche € 679.386,46 € 676.310,80 € 641.129,45
Selezione frazione umida € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compostaggio € 139.321,35 € 122.040,00 € 121.176,00
Selezione Frazione Secca € 0,00 € 0,00 € 0,00
Termovalorizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incenerimento € 0,00 € 0,00 € 0,00
Discarica € 0,00 € 0,00 € 0,00
Selezione multimateriale € 1.470,10 € 1.481,63 € 1.626,83
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) € 820.177,91 € 799.832,43 € 763.932,28
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.572.507,53 € 1.550.808,79 € 1.525.358,31

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) € 2.640.167,53 € 2.631.432,06 € 2.667.066,43
Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) € 206.740,62 € 208.725,00 € 198.725,00
Costi Generali di Gestione (CGG) € 238.640,62 € 253.125,00 € 247.125,00
Costi Comuni Diversi (CCD) (post mortem+fondo crediti+sbilancio Split) € 0,00 € 0,00 € 128.640,00
Costi Comuni (CC) € 445.381,23 € 461.850,00 € 574.490,00

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) € 3.085.548,76 € 3.093.282,06 € 3.241.556,43

Spazzamento e lavaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta differenziata € 0,00 € 0,00 € 0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento (AMMORTAMENTO) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Attività centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00
Investimenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 3.085.548,76 € 3.093.282,06 € 3.241.556,43
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
2014 2015 2016

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE € 3.085.548,76 € 3.093.282,06 € 3.241.556,43

PROVENTI TARIFFARI € 3.085.548,76 € 3.093.282,06 € 3.241.556,43

SALDO GESTIONE CORRENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00

FABBISOGNO PER INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ALTRE ENTRATE € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO COMPLESSIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00
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