
Comune di Tirano 
Provincia di Sondrio 

100UBUWIO'U N 2 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

QGGrTTG: IMPOSTA UNICA COMUNAlE [lUCI APPROVAZIONE PIANO FIKAHZIAFUO E TARiffE 

DELLA COM PONENTE TARI (lRJBUTO Wl RIFIUTI) ANNO 2017 

l'a~"" duemilo<f;N .. elto .ddl _--,,,,,,,0,-_ 

è;.;; ~J nelluedl_t 

p~ nobfi.ca dfllj In"ll ~ _..wu .. 101 mod, • IRffftlni di le,,". oi • _'IO Il CoMo ..... 

C_unllo In ><'dUII pubbhU di pnm. ,o." .. oe .. "",. 

A" .. ~"" 

M<isle n ~I.,,", cDmun.leSI' .... PICCO dr .... PAOlA 
Il 50. SPADA FRANCO "OliO "'" qualit! di SINDACO ISlun~ Il pr."de"" e <onsl3u.u. Il 1~.hl1 doH • 
• dun." .. d,clUl'" operlil .... dut •• por!<! In diKYSSiont lo P'I"'> "'l"aI.aI.'O«I,,,,, "'" I"omo 

/ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• il comma 639 deI'an.. 1 (jeI1a legge 27.12.2013. n. 147 (legge di stabiliU'l 
2014), ha previsto ristrlUZlone dell'imposta u .... ca comunale OUC), con 
decorrenza dal l' gennaio 2014. basata su due presupposti Imposlllvi, Uf'\() 

COSbtUltO dal possesso di immobili e coltegato alla loro natura I valore e !"altro 
collegato all'erogazione e alta fruizioni di servizi comunali; 

• l'lmposta unica comunale ( IUC) • composta dall' imposta municipale propria 
(IMU) componente palrimoniale, dovuUl dal possessore di Immobili, esclLlSe le 
abitazioni prll"lCIpali, dal tnbtJto servizi Indivis<blli (TASI) componente servIZi, a 
carico sia del possessore che delrUliliuatore delrimmoblle, per seMzi 
lndiviSlb!i comunan Il dal tnbuto $Ui nfiuti (T ARI) componentll serviZi deshnata 
a fiflilflZlarl I cos~ del sefVIZIO di raccolta e smalbrnen.o dei nfiuti. a carico 
delrutilizzatore, 

RILEVATO che Ca! propria deliberazione n 24 del 3172015 è stato approvato ~ 
regojamenlo per llii dlsaplina del'lmposta ~ comlmale (IUC), che diSCIplina anche Il 
tnbuto sLi rffiuti (TARI): 

VISTO il cornmlil 683 dell'M. l della legge 27 12 2013, n 147 (legge di stabilità 2014) 
che reCIta. "II c:on5Igfio comu'\aIe deve approv .... ....-o il termine fIuaIo da norme statali 
per rapprovanone <lei biIaocio di previSIOne, le taflffe della TARIIn ~0I'l'IUI! al piano 
ftnlilnzJano del seMlIO cl gestione dei nliuti 16barI. redatto dcii 5OQgeItO che 5VOIge il 
$I!fViZIo stesso ed 8Pl)fovato dal COOSIgIio cornUl"lIlle o da altra autont. competente a 
norma delle leggi vl9If1Illn matena orruss.s·, 

VISTO;j Decreto Legge 30 12 2016 n 244. convenilo nella legge 27 2 2017. n.19 che 
ha diffento Il termini di IiIpprovaZione del Bilancio di prl!\lisionll degli Enti locali per 
I"liInno 201712019 al 31/0312017: 

VISTO rallegato ptano finaflZllilno del tnbuto $!,II nfltAI (TARI) per ranno 2017: 

VISTE le tanffe reiawe al tnbuto SUI nfiutl (TARI) per ranno 2017, che SOfIO state 
detefTnlnate fissando I CoeffiCienti "kd" per Il utenze non domestiche di cui al decreto 
del Presidente del la RepubbHea n.158/1999 In misura differenziata, In modo da 
applicare una adeguata fle5sibi lità per quelle utenze che con Il passa99kJ a TARES 
erano state fl1il9!Iiormente penalinate, cosi come consentito dal comma 652 dell'art.1 
detllil legge n. 14712013 e succeSSIIle moc!llic3ZÌoni ed integraZlOfll ed M CUi gettito 
presUl1tO prevede la copertUra integrale del costi del servizio; 

VISTO rarbcolo 10 dello Statuto; 

DATOATIOche 

• la CommissiOni Conslillilre permanente "Bilancio e programmazIone e 
IUflZlonamento Istltuzlonale" NON ha espresso il parere di cui al l ' eomma 
delrart13 del suddetto statuto. In ord"lf">e al presente argomento. per maneanza del 
numero legale. 
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• che il reVIsore contabile ha espresso Il parere a, sensi del l ' comma -lettera b)
deU'art. 239 del deaeto leg,slativo 18.08.2000. n. 267 e successl" •• modiflcazionl 
ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri d, cui al l ' convna del'art. <49 del decreto legistatlvo 18.08.2000. n. 
267 e succeSSIve moddlcazioni ed integraziOni; 

Dato Olto CM si w:n{rcono I stglMntì Inttrwnt, 

Con~liere Stop pani Miol"l3 Usa: ct~ da dire Sulla delibera vedo peOch! tr'llI obiettivi di 
questa ammini~traIlOne cH, diminUlione del nero. Non mi sembra dM! sia lIato fatto nulla a 
IiCUirdo, anzi questi nfiutl sooo iu~ntiotl in qlYntia 

Voce Sindaco Polio Oionlele: Il coofenmento di rifiuti il po-essodt costinte, .. oche se chtllo un 
leggero "umen,o di produzione di rifiuti Indifl!!"enz, .. ti. Abbi.mo In anomo, ltI sinE'l'lIl .. coo 
Secam di ~alinire un. nUOVi pianol. ed un. clmpagn.1 di sensibihzz3zione della cittadinin,a 
per migliorare li differenziazione dei rifiuti. 

Con~i8r.ere Ferri Massimo: Per l'ambiente non Si sta facendo molto, d yuole una c .. mpagna 
che stimoli I cittadlnl. ml!llio differenzlue I rifiuti per Il bene comune 

Sindaco' Un mClioramenlO del 3" sulla quant,lIu:1e1 rifiuti diffe~nziatiÌ!sicu(arMnte poSitivo, 
un buon Ielnale per il fulUro. 

C .. pogruppo Dell .. VedoYi Glanmartino' Auspico un maggior controllo SUlli "WI/,'della Secam 
anche sulla quali. degli Investimenti. Vorrei verlflc,re i d.tI Secam sul rifiuti prodotti perdi mi 
sembra strano questo miglioramento della d ,fferenzlata. vorrei capire anche meglio Il perclè 
dell'aumento del nero. Credo, Inoltre, che la mancata fornitura dei sa«hl da pa'te del Comune 
non sia condillÌ$ibile ed ha rie~dul~ negatlv. sull, q~lill del servizio. Vediamo anche meoo 
Ofdine e pulizi, nella oostl1ll citA. VOITel, ;nolt~, ~pere a dM! punto' la pI"PIIsta planola dei 
rifiuti diff!!"entiaU. SOno \rlIscorsi t'e anni dal contrano e non sièantor, visto nuu,. AI di .della 
torrettezz .. contabile deb delibt1a VOleremo contro. 

Sindaco: Innanzi tutto, I fronte dello! I1IIzion.h,UZlOnl "'tte, ~ COSIO compleuÌIIO del servizio' 
sceso di drc .. 100.000,00 (. Quanto. Secam stiamo facendo la nostra ~rte di controllo. 
Ritengo improwldo e poco sagace l'Investimento proposto daUa precedente amministrazione 
per realinare l. planoll differenZIata. Abbiamo la nostr .. sodeil: uohui.mola. 

Chiuso ID discussione; 

CON 8 YOIl lallMlYQli, 2 contrari (consiglieri Della Vedova e Ferri), l astenuto 
(consigliere Stappani) , espressi per alZata di mano dai 11 consiglieri presenti: 

DELIBERA 

1) di approvare, al s8f1s1 del comma 583 dell'art.1 deIa legge 27.12.2013, n.147 e 
successill8 moddlcazioni ed Inlegrazioni, l'allegalo Piano FlIl8nziario della 
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componente TARI (tributo sui rifiuti) per l'anno 2017, nel testo che si allega alla 
presente sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le tariffe componente TARI (tributo sui rifiuti) per l'anno 2017, come 
risultanti dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera aB-; 

3) di delegare il responsabile de! tributo a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini e con i modi di legge. 

INDI, con voti UNANIMI , espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti ; 

DELIBERA 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4 0 

comma deH'art,134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

B\ delibere\ coniigho\ 20l7\PIANO FINANZIARIO E TARifFE TARI 
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COMUNE DI TIRANO 

N . .... :&. ........ . 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOR'" UNICA COMUNALl CIlICI · API'IIOVAZIOfIE l'\AHO FlNANZIAIUO I TAltl ff f 
DEllA COMPOHfHTt TM! (1'~IIIUTO SOl RIflvnl ANNO HI7 

PARERI ART.49 D.LGS. 18.8.2000, N.267 (T.U.E.L.) 

AREA ECOHOMICO-f1NAHZlAR1A 

SI..,...... inordi'lealil r~eon~ p;wwel;worel/Ollici 'wrlo ala pn:IpOSt.J 
di ~1IlkIne di cularoweuo 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si esprime, In ordine alli ,~t.<;ruça P'I .... favorevole I oon~ ... propo$tJ di 
dIItIef.voo. di cui al'oggetto 

Il CAPO AREA AMMI NISTRATIVA 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Si "pMIII. in O!dine .. ,egeAoo"" *""II ~ f;MA"'" / COI'ICraIIO ... ~'- di 
dllibetazo .. di CUllI'oggeIIO 

IL CAPO AREA OPERE E LAVORI P1JBBlICI 

AREA EOILIZIA..lJRBANISTICA-COMMERCIO 

Si .. prime, in Ofdine alici revol<lri" lteniea. p're~ favorevole I toOtrarlo tll. P"OPO'III di 
INhb.raziooe di cui af ogge"o 

IL CAPO AREA EOILIZIA·URBANISTICA-COMMERCIO 

AREA DEI SERWI ALLA PERSONA 

51 H9rime. In ordW>e .... regoIIrtiI ....... P"enI hworev!lIIt / CCUlIano ... ~UI di 
deliberaZIOne di cui ""oggetto 

IL CAPO AREA DEI SERVIZI-'J.LA PERSONA 

AREA DELLA POLIZIA LOCALE 

Si apnme. In ortbne aII8 regoII!nUi lecnlCll Pl"ete fa.OOl!!VOIfI I contrane alla proposlll di 
deliber8ZlOne di cui aroggeno. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 



LM!O, approva!e ~ <e!towit!o. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

H o SPADA ~RANCO f.te PICCO DR.SSA PAOLA 

................................................................................. 
Si certifiu che qu~ta delit)e'a, ione. ai ""ui deU ·art.124 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 ~ stata pubblicata 

all'albo pretorle on· llne del Comune Il giorM _-,I_luO",r,R:':;"OUI17 __ e ..,; rimarrà per 15 glernl 

(onse<:uti"';. 

1 1 ~PR. 2011 co. _'-'-==CC' Il SEGRETARIO COMUNALE 

f to PICCO DR.5s.o. PAOLA 

................................................................................... 
Copia conforme all"orISi""le, In carla libl!1"a ~r use amminlSlrativo. 

llm.2017 
co. _--'-=="--_ IL SEGR 
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CERTIfiCATO DI ES ECUTIVITA ' 

SI certifica che la pre""nte dehb-era,lone ~ d l~no\a esecutiva Il ,3,-,O",M~neic' ò2"D1~,7,--
QUARTO comma dell·an.l3A del D.lgs. 1.8.82000. ".267 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

1.:0 o'CCO DR.SSA PAOLA 

~I unsi del 

.................................................................................... 



• 
... Città di Tirano 
~ """"",,". ,,,,,",,,, 

PIANO 
FINANZIARIO TARI 

ANNO 2017 



l - PREftESSA 

U presente documento Iiport<t gli elemellti carattenstid del PiallO ~ della c:omponente 
TAR! (tributo servizio rifiuti) dell1mposta lll'lica cOInllnaJe "11..1(7, istituita dal!'art.l, comma 639, 
della legge 27.12.2013, n.147 e suc:cessIve modiflc:azionl ed Integf'azlonl, In vigore dal IO gennaio 
2014. 

l. llllO C05tltuito dal possesso dllllVIlObill e collegato alla loro natura e valore; 
2. l'a/tTo collegato iilII'erogazione e iIIIa fruizione cl5eIVIzI comunali. 

L 'knposla unica comuniIIe (IUC) è composta • 

• dall1mposta mlJllidpale propria ( IMU) di natura patrimonlale, dovuta dal possessore di Immobili, 
esduse le abitazioni pnncipaU; 
• dalia tassa.wi rifiuti (TAAI), destinata a finanziare I costi del servIno di raccolti! e sma/tlmento dei 
nliutl, il carico dell'utih.zzatore; 
• dal tributo sul servW indMsiblU (TASI) , a carico SIi! del PCl5!E'SSon! che dell'utillzzatore 
delllmrnobile. 

2 - GI.l 0BlE j 1111'1 DJ FONOO DEU'AMMlNISTRAZIONE COMl.INALf 

n piallO flnarWario toStItulsce io strumento attraverso N quale ft Comtrle defln\s(e iii propria 
strategia di gestloI'Ie del rifiutl urbani ed è Ilnallzzato alta determinazione della tariffa, a copertura 
Integrale del costi di gestiooe del rtflutI urbani ed H$lmilab iIWiatI iIIIo 5ITIiIItimenl:O. 
L'obiewvo primario deH'ammlnistrazlone comunale è quE'ilo, attraverso un peiCOiSO di 
sensibilizzazione del :>Ingoio kldIvIduo, di raggI~ una dlminUlione di produtlone pr«apite di 
nftuti, norlChè (jj UI'I<I maggion! diffen!nllallOl'le degli stessi. 

- ObiettIvo d'igiene urtlana 

Lo spanamento e Lavaggio delle stJade e piillle nel territorio comunale viene effettuato dalla 
Sooet\ S.ECAM. S.I'A nel mesi da maflO a IlOVI!fTIbre, con ~ settiITIanaIe nella zona 
centrale, blfll@Strale nelle frazioni e su chiamata nelle altre zone (con cadenza media mensile) e 
con l'impiego di una spazzatnce mecc.anlca con relativo operatore. 
L'obiettivo è di rT\IgIII)"iIn! U livI!ID di pulll:ia delle ~ e del COI'Ile$I:o wbiIno In gelleo'ille. 

-ObieWvodi ridudonedella produzIonedl RStJ 

L'obiettIVO di riduzlone della pnxlu1lone di RSU si dovrà raggiungere .. ttraverso una camp;lgna di 
SI!I'I5ibiIiZza r1YDIt<I a tutti I dttadlOl per una lniICJ9IOIe dII'ferenziavon dei rifiuti (separazIOne 
carta, vetro, ecc). Il fil!/9lUfl!llmento di tale obiettivo, oltre alla rldUZlOOl! comples:stva dei rin,"" 
prodotto dall1ntJ!ra CO!'TII,IIlId!, consentirà aH'ammlnistrazione di ~ttuare una piu equa appliCaZiofl~ 
deIa tassaVone. 

-ObiMtIwodlg :;· ... delddodel5lefVizIUII....., .... 1ti I RStJ Indllfele .. <t:1atI 

0bI,~ per quanto riguarda Il ciclo del rillutl Indlfferenlla~ è di ndul'T't' la quantità di prodotto 
,1,-'· nzlato da raa:ogr~~. ~r ~ QU;>le 'J ,k!YOnO sostenere CO!>tl sempre maggiori nel serviZio di 

trasporto e smaltimento e di IncremeotMe iii qu,mlltà da drfferenzlare e cortenre . 'are./l 
....".. 



a) Modalità di 1'lIIXX)!ti! trasporto smaltimento rifiuti iodUferendlltl. 

L.a ractoItèI Inditrert'flliata ~ realizzata rnediWe Il sistema -porU a porta- con cadenze 
bisettimanale nelle zone c~N, setttmanale nelle frazioni e mediante conferimento presso rarea 
attrezzata la cui ape'lt\ira ha caderu:a settJmarlille. 
Con deliberazione n.48 del 16.4.2015 la Giunta Contur\aIe Ila individuato presso l'area di proprietà 
COI1'lI.IniIe In Iocaliti Foro 8oaOO 115t1tuz1one di un nuovo p!.nID di l'iCtolta per N conferimento in 
qual5iasj momento del rifilJtj solidi urbani e differenNtI In sacco provenienti da TrMgr'lO e dalle 
altre wne dl mon~, l'IOI'IChé nejl'amblto drtadino nel casj di straordlnarta rJe(es5ità. 

b) Toattatleuto e $IllilIti1Tle'lto rifiuti 50Iidi urbani lodltJeleOlliati 
I rifiuti solidi urbanllndifferenzlati vengono inviati per Il trattamento e la seleZione presso t'area 

attrezzata in Coml.lrle di Cedrasco e gestiti da S.EC.AM. S.p.A .. 

- 0bIetttvi di gestloil8 del ddo della .ac:wIIa differenziata 

In considerazione del liYeIIO di raccolta dI~lata ragglunto, il Comune Ila fissato Il 
r6ggiungmento del SO'II> al31/12J2017. 

a) RaocoItai differenziata 

Il ~ema Mporta a portaH per car\'ll (~ azzurro) per plastica f tattlne (sacchetto 
!l'IIIo), con cadenza settimanale; 

campane coltocate sul territorio comunate per Il vetro. 

Su l'idIIestI del St!fVItio viene effettuata la raccolta domidtl/lre di carta e cartone presso t 9f'05SI 
produttori e della ~ UITHda delle utem:e non dorrobtid .... 

b) Trat1ai,b,to e rIddodei materialI nKXDItI 
Tutti I materiali deIa r;w;:coIQ diffeewata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umtdo 
KC) sono conferiti da S.EC.AM. S.p.A. ad aziende speo.tl,nate che provvedono al recupero de9I' _. 
l'obiettivo economico stabilito dalill normatIVa \/\gente dall'anno 20H, che pertanto 
t'Ammlnlstrallnn' COIn'",,* f tenuta a rtspettare, ~ ti sequente 

. copertura integrale del costi di Invt!5l.,mento e di esercizkl relatM al serviZIO, ricomprendendo 
anc:he, costi di cui aU'artx.oIo 15 del deaeto 1eç''iLltiYO Il geonaIo 2003, n. 36, ad esdu5lone del 
costi relativi al ntlUb speoaIi al cui smalbmento provvedono a propt1e spese I relatiVI produttoo 
comprovandone l'avvenuto trattamento In c:onrtlrm,llI ala roormativlt vigente. 

3 - D.5ISTEMA AnuAlE DIGES I ax.: DB.SBNIZIO 

il seMllo del rifiuti ~ affidato alla SodeU S.EC.AM. S.p.A. sia per quanto riguarda lo 
spazz~ sndaIe e la raccolta che pef qwnto COIlCei'te lo smaltimento, la quale oper1I con 
Ilfopne strutture operahYP. f decisIoooJ~ e COtttenKe l rtfIUti prevalellt""' .. "h lftSSO l'Impianto di 
Bioes:5lCllzK>ne Sito In Iocald Ravione oeI Comuoe di Cedrasco. 
L'lDca struttt.n di proprIeta comunali! utilizzata nejl1ntero odo di gestlone del rrftud è l'area 
attrezzata tbcata ~'1fItt'mO d8 oentro lOOll!Cnico nella quale gli operai comunali effettuano Il 
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l'3CCOIta di rllluti Ingombranti o per quelli che non è possibile la raccolta -porta a porta~, per 
quantità o qua~~. 
Tutte le altre strutture e tutti I meul sono di poopoletà di terzi o delllmpresa che svolge Il servizio. 
AMIogamente, tutto ~ penonaIe l.ItIIin:ato nelle varie fasi, sono dipendeiltl della Sodeù 
appa/tiltric;e del serviOO. 
Coo deIlbefiIzIone n.2 del'11.1.2016 la Giunta Comunale ha deliberato di modìflcare la 
distribuzione del sa<:chi per la rKCOIta "porta a porta" del rifiuti sosptndendo M servizio di 
distribullor.e degli stessi InYltaMo contestualmente la cittadinanza a proweclere a proprie cura e 
spese aU'acqulsto del sacchi necessari servendo5I degli eserdzi commerciali presenti sul ten1tono e 
di proyvedert ad attivare una fornitura comunale di SoKChI che verri organizzata come servU10 
supplet!vo a pagamentO mediante Installazione di distributori a~tid di sacchi presso ~ 

Municipio. 
Per qwnto conc.eme la gestione degli ul:entl/conbibuentl e tutti gli aspetti di arattere 
tecnico/ammlnisb'atl'lo sono attualmente impie9atl a vano titolo ed In varia misura I responsabili 
delle aree te1:nlca ed economico llnanzlarla, gli operiIl del Comune, n.2 iStsvttori amministrativi ed 
un esecutore amministrativo. 

4 - Re .t.ZP'N AL PIANO FJNNaIARIO 

l 'art. I, oomma 704, della le9ge 27.12.2013, n. 141 (legge (I 5ObII~ 20H) ha $tabIIitD 
l'abrogazione dell'articolo 1-4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modiflcaDoni, dalla I~ 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES-Tributo sul rllluti e sul servizi); 

l'art l della legge 27.12.2013, n. 1<17 è suddiviso, In materia IUC (Imposta Unica Coml.lllale), nel 
seguenti commi : 

- commi $ 639 a 640 IstituzIone IUC (Imposta UnIaI Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (compo!'llWe tributo seMzlo rtIiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizllodivisibil) 
- commi da 682 a 104 DiscIplina Generale componentl TARI e TASI 

I aiterI per 11nd/viduazlone del costo del SIeMzio di ge:otione del rifiuti e per la determlnazlooe clelia 
tariffa sono quelU determinati con U regolamento (I cui al Decreto del PresIdente deIa Repubblica 
21.4.1999, n.I58. 
Nelle mon! deIa ll!Yisione del suddetto ~ al me cl ~ l'IndiYichlZIon o"'!I 
ooeffidelltl reIMM alla gaWazione delle tariffe I 00ITI1.WIe pOO preoecleoe per gli am 2014 e 2O!j 
l'adozione del coeIfIc:ientl li cui all'allegato l, tilbe~e 2, la, 3b, <la e <!b, del Citato regolamento di cui al 
deuetu del PresIdente 0eUa RepubblIca n. 158 del 1999, Inferiori al mWml o superiori ai massimi M 
inIicatI del 50 per ceoto e pub lIItresì non considerare l coefficienti di ruI aDe tabeIe la e lb del 
med:s' ilO aIegato l, ai 5mSI del comma 652 del'art..l (!eia legge 27.12.2013, n.1-41 e 5 .. , 's1..e 
madifIcazionI ed~. 

La redazione del piano lìnaruiario è necessaria per la determlnWone del costo del serv\zIo da 
coprire con H gettito della tariffa determinata COI'I metodo r.omoalizzato, ed è costituito dal seqventl 
elementi: 

a) n plano llnanziario degli InYestlmentl; 
b)' programma degli intErventi necesarI; 
c) la specifica del beni, delle strutturi! e del servizi disponibili, nonché Il ricorso eventuale all'utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all'aflldamento di servizi a terzi; 
d) le riSorse llnanzlarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertui1i del costi afferentl alla tariffa rispetto al preeslstente pr~levo sul 
rifiuti; 
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Tali InfomIazkJnl wllgono rk3valedakrtYando: 
I. M modeIo iMlUale del setVlzIo le del risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servIlIo previsti ~ ~ tr1I!nniO 2016/2018 
3. N ~ dei costi le degli inte<ventl roeceswI <li COf"ISe9'lIll' gli obiettivi pr~; 
4. Descrlzione del modello gestionale ed organiual/vo. 

Il COmune di T1rano conta, al 31 dicembre 2016, Il. 9078 abitanti. 

La gestIOne del rifiutj solidi Ufbarll ~ bpIcatnerltt definita come la r.ttCOIta, • traspOrtO, U recupero le 

lo smalbmento del rtfiutl sia In dìsci!rica che presso glIlmpiantl di smaltlmento. 
La tabella seguente r\portiI U dettaglio delle modiIlItà e frequenza delle attività ~te ~Ia 
gestione del ciclo RSU gestite dalla Socleta S.EC.AM. S.p,A. 

l 
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Tabella delle quantità di rifluti rnccoItl nel pei Iodogennaìo 2016 · dìc:ailbre 2016 

In Kg. 

"~ .. 

Nel COfW deII'iIIfWIO Z016 sono stati raccolti io mOllo dlffeoewato 1.981.043 Kg di nfiutl solidi 
urbanI, pari al 48,55% del totale dei rllìutl. 
La l'$.Inte parte del riliutl solidi urbani po edotti 1(9 2.099.620 è pari ~ 51,45% del totale è stata 
smaltita In modo IodffeelZlato. 

, 
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5. NW.l5I DEI c:osn Ra.A'TM AL SERVIZIO E PlANO flNANZlARlO 

Dopo a~ descritto Il mor;IeIIo gestIoI We ed orgiIri~trvo CII:Iott<Ito ~'Ente sono 5tatI valutati 
aoa litlc<tmente l costi di gestione del serviZIO da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normaHuato. 

Pef una COO'ett.1 vah.ùzlone del COS(j ~ tener conto di duI! aspMtI: 

I) la qualità del servi~IO che si Intende rornlre alla comunità 
b) l'obbligo dl ass.curare rlntegfale topertura dei costi 

] costi toSi v<tlut.'lb sono dassltlcaU, aggregati ed Indicati l'IeI presente Plano Ananzlario secondo le 
categorie di cui all'a llegato ] del metodo IlOffilllhzzato. 

la strutturI dei costj ~ artiCOlato neIII! seguenti In/lmlGltegorIe: 

Il) <Xi =o. CbstI oper3tIvl di gestione 
b)CC:>C05tl <XlmUrI1 
c) CK C> COSto d'u:so dal capIIaIe 

d~SCl.lna delle Quali è il sua volta suòdMsa In UM o pili categorie. 

c:osn DlGE51lONE (0:0) 

Sono j costi relativi al seMziO di raccolta, tnlsporto e trattamento 09gett0 del servizio dl Igiene 
uoNna; possono esser dIvi$Iln: 

CostI di gestione dei servizi alfeie.1tI La rac:mll3 lndiffa ti ,,1atiI 

CXilD " CSl • CRT + crs + AC 

CSl. " costo di spazzamento e lavaggio strolòI! (~1zIa strade e men:atl, raccolta rtfiUtl esterni) 
CR.T .. costi dj l"òKDlIta e trasporto 
CTS .. costi di trattameIMO e StIlaltimeoto (discarb D imPllflto di trattamento rifiuto 
Indirterenzlato) 
AC .. aM costi 

CostI di Ifdtiuote della raa:oIt3 d~bI 

<X>D .. CRO + CllI. ... 
CRO .. costJ rikmlta dlfferenzlata 
CfR _ costi di trattamento e riCIdo 

, 
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""ne" •• ". 
Importi rffet1bi1l (II serv.zlllOIl ~rettamente attinenti aP'e5f.'tUWl'le della rac,oIta dei nliuti; 

o:: '" CARe + CGG + eco -
CARe 
OOG 
cm 

'" COSti ammnIstratM e di ~. nscosQooe e conttnZlOSO 
.. costi generali di gestIOne 
.. costi comuni diversi 
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COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACe) e remunerazione del 
capitale Investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Knl + I n + Fn ) 

Il costo d'uso del capitate (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalld 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la fannula : 

CK = Amm(n) + Ace(n) + R(n) 

dove: 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI I NVESTIMENTI DELL'ANNO " 2017" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 
per l'anno 2017; 

- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un 
mancato introito. 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzaturel macchinari e impianti 
del servizio di gestione RSU ; 

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 

9 
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Stabiliti I costi di gestIOne del servizio di Igient Iorllana, ~ passaggio sucrrssNo è t1JldMduaoooe 
della natura di bili Vi11ori: 

a) fissi: CSl + CARC + CGGt CCO + Al:. + Cl< 
b) variabi li : CRT + crs +CRO + CfR 

La parte l'Issa della tariffa è destinata aRa copertura delle compooenù ~ del servizio, la 
parte Vi1riab11e è correlata alla effettiva prt;Jdtmone cl rtfluto. 
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una lIOIta lndMduato rilll1lnQlQn! dei COSU afferenti al servilio e la loro suddMsionl' tra costi lìssI 
e costi variabAI è necessario procedere alla loro impuQzlonl' tra utenu doml'stita e ~ non 
domestka. 
L'lIrt.4, (ommIl2, del Decreto del PresIdente d~la Repubblica 27.4.1999, n.l58 prevede che la 
npartizlone del costi delle l'SSl'r@ effettuata seoondo alteri razionali, lISSICU"3Ildo 1'3geIIOIallolll' per 
1\J11!nU~. 

Il criterio di ripartizione aOOttalo ~ stalo quello che tenesse oonlo della percentuale di produZione 
di rifiuti delle due cale90rie ed In mancanza di dati certi sulla quantità di rllluti proòot:tl da ogni 
sI~ uterw è stata determinata la produzione potl'IU:l. di rifiuti attritUblle alle utenre non 
dor"nestiche pe!'" poj Ill!ividuare per diff~, la quantJtli di rifiuti attnbuble aie ut«\Ze 
domestiche. 

Produzione potenllale rifiuti ~Ienze llOIl domesUdle coeffIclenti Kd per Cornuot maggiori di 5.000 
abitanti (tab.4/b O.P.R. Il.15811999 -<OIllIM 652 art. l L rd47/2014): 

, 
, 
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IrKfividuato Il quantitativo di rifiuti potenzialmente prodotti dalle utMze rlOr'I domestiche (Qnd) è 
possibile determinare Il quantltatlvo di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche (Qd), In base alla 
quantità di rifiuti complessivamMte prodotta da Mtrambe le uterue (Qt) secondo la seguente 
formula: 

Qd=Qt-Qnd 

7. RIPARTlZIONE FRA UTeNZE OOMESTlOtE E NON DOMESTlOtE 

La ripartiZione tra le utente domestiche e non domestiche viene effettuata In base alle supmid ed 
alle utenze prese a base di calcolo per la rari dell'anno 2016. 

7.t.a- uteuedolll t:iche-Partefissil 

Per l'utema domestica la parte fisSi! é determinata come prodotto delle qoota un!taria (€Jmq.) per 
la superfioe dell\tlema (mq.) corretta con un meffidente di adattamer'lto (Ka). 

CoeffICienti parte fissa della tariffa 

SI apPlicano i coefficiefltl Ka di adattamer'lto per superfld e numero di oomponeoti del nucleo 
familiare previsti dalla tabella Ib allegata al [)e(:reto del PresIdente della Repubbhca n.I58/1999, 
utillzzaooo I parametri riferiti il comuni con popoIatiOtle > 5.000 abitanti. ublcatl nel nord Italia 

Il 



Pef la determinazione della quota !'issa attribuibile alla singola utell2a si fa riferimento al dati 
relatilll alla metratura per numero dei componenti Il nuc;leo familiare rlle~ablll dalla tares dell'anno 
2013. 
Sut:ldMsl I metri quadrati da assoggettare ad imposta in full2lone del numero dei componenti Il 
nucleo familiare si iISSOI.i<I il ciascuno di essi il relativo coefficiente Ka deila tabella lb allegata al 
Decreto dei Presidente della Repubblica n.I58/1999, come dal seguente prospetto: 

Nota, -... __ .bblowblll • nudell ... _ ..-U (n«> ,aIdonU ed ...,.. .... t •• ""'1 • .u.,osI. _ 
_ .. __ I_m"'.-."'ed .... _~dlJ>.3tor,_ ... ,U. 

In base ai dati !iUddettl si determinala quota unitaria (Qu'l che si ottiene dal rapporto dei costi fissi 
Imputati all'utenza domestica e la superficie convenZionale delle abltwonl OCC\lpate dalle utenze 
medesime applicando Il coefficiente di adattamento Ka; 
calcolo della quota unitaria In €jmq.: 

Qur", E 248.324,65/528.509.40 '" 0,168 €jrnq. 

Moltiplicando Il numero dei metri quadrati deil'utenza per Il ~.;;Ion! della quota untlarla per Il 
coefficiente di correzione ka relativo al numero dei componenti li nucleo familiare si otterrà 
I"mdivKluazione della quota fissa della tariffa domestlCiI da applicare il dOlSCUna uten~a. 

7.lb- uterue. domestIc:he - Parte variabile 

Per I"ulenza domestk:iIla parte vanabile è determinata come prodotto <ielle quota unltana (€jmq.) 
per Il coeffklente di adattamento (Kb) per 'I costo unitario (€jkg). 

SI applicano I coefficienti Kb di adattamento dell~ utenze domestiche In bclse ai compone!1U del 
nudeo familiare previsti dalla tabella 2b alle<}dl a al Decreto de! PresIdente della Repubblica 
Il.158/1999, utihzzando un valore compreso!"il lIfI minimo e un massimo {U Oli alla seguente 
tabella: 

, 



Il costo unitario è dato dalrnpporto fra Il tota~ dei costi variabili delle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti delle utenze domestiche: 

Costo unitario =€ 580.794,26/2.674.043,99=0,202 €/kg. 

Per determinare il valore della quota variabile della tariffa è necessario calcolare il valore della 
quota unitaria moltiplicando Il totale delle utenze In funzione del nu~ro dei componenti il nucleo 
familiare, ponOernte per il ooeffidente kb, come dal seguente prospetto: 

l..Itenzein funzione dei CDmjiOl.eo,tI ponderate peri ooefflcieo,tI kb 

Noto: _ .... , eo ____ • n ...... ,-,I~ • • Ido"'" (non"- "" .. t:no __ • """'* ....... 
<o>m....- lo """,t.ognoJ _ otootoo "'odoto od .., ......tocI1po_ di n.3 com,..,-. 

J) valore della quota unitaria var\er~ in funzione del coeffldente kb preso il riferimento: 
Quota unitaria. kg.2.874.043,99f7.894,50=3&1,06 Kg.{anno 

Per calcolare la quota variabile di ogni singola utenza si moltiplica Il valore della quota unitaria per 
il costo unitario per Il relativo coefficiente kb In funzione al numero del componenti Il nucleo 
familiare costituente la singola utenza. 

Per l'utenza non domestica la paTÙ' fissa è determinata come prodotto delle quota unitaria (€jmq.) 
per la superflcle dell'utenza (mq.) per Il coeffldente potenvale di produzione (Kc). 

CCJeft'Ideoiti pilrte fissa della tariff.a 

SI applicano I coeffidentl Kc di adattamento delle superfld oon domestiche in base aUa categona di 
appartenenza previsti dalla tabella 3b allegata al Decrl1to del Presidente della Repubblica 
n.l58fl999, utilizzando I parametri riferiti a comuni con popolazione> 5.000 abitanti, ublcatl nel 
nord Italia, ed applicando un valore tra un minimo e un massimo: 
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Per la determinaziofle della quota fissa delle uter\ze non domestiche bisogna applicare alle supertìd 
totali delle diverse tlpoIogle produttive, desunte dal dati TAR! 2014, I coefficienti potenziaI! di 
produzione del rifiuti Indicati nella tabella 3b allegata ad Decreto del Presidente della Repubblica 
27.4.1999,0.158. 
I suddetti coefficienti sono determinati In base alle diverse aree geografiche del paese (nord, centro 
e sud) con riferimento il del valori minimi e massimI. 
I.J! superfid complesstve atb1buite alle diverse tipologie produttive devono essere moftiplicate per Il 
coeffidente di produttività, come di seguito descritto: 

CaIeDlo superfld POIIdeI-ate utenze lIOfI 00011eStlme per il coeffideIltJe kc 

IO 



Il valore df!lIa quota unitaria (Qapf) Il dato dal rapporto tnl l'ammontare del tO$ti fissi attribuiti alle 
utenze non domestIcIIe ed Il tDtaIe delle metraturI! con~Ior.aU per I singoli ooeffkiefIti 1«:: 

Qapf'" 111.927,39/160, 151, 12_0,698 4:,Imq. 

La quota fissa per lA'\a singola utenuo e determiNta moitIpI"lCMdo la supeflde della stessa per la 
quota unitaria Ptr Il relativo coeffIcIi!nte kc In base ,II, C/Itegoria di appartenenza. 

7.2b-lJtenlenondo" Ik:he Parte~riablle 

Per l'ulerua non dOille:otica la ~ variabile è determNta come prodotto del costo unitario 
(f/mq.) Ptr la ~1IcIe deI'utenuo (mq.) Ptr I roetIIcIenti! potenziale cf produzione (Kd). 

cuetrodeiltl parte fissa della ta1'fff3 

5j applicano I coetftcli!l1ti Kd d: adattlmi!!1to delle supi!f1'lo non domi!Sllche iii base a ipotetica 
prodwione l,IIlit<lri;l dj riftuti al metro quadrato per ca~ di appartenenZa previStI dalia tabella 
4b aIIi!gata al Decreto del Pri!Sklente della Repubbllal n.I58/I999, utiIllundo I parametri rlterttl a 
comlXll con popolazione > 5.000 Mlitantl, ubIcatI nel nord Italia, ed a[llllicindo un valore In un 
minimo e un rTlilS$lmo: 
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Per H quantitatlvo tota~ del ritlutl delle uteI1ze rooo domestiche si fa riferimento at punto 6 del 
presente plano finanziario rlportlInr;IQoe la reliltlva tabella di riferimento: 

.-
.' 

.. 
'. 

:i 
, 

; 

""' 
"'" 

Il costo ...,;tarlo e d<Ito dal rapportO fra • totale del costi YMlabiI deIe uterue rooo domesbche e " 
QU3f1tità tol" dej nlil)!! prodotti daIt non domestiche. 

Costo ur"Iltario . E 277.739.48/kg. 1.206.619,01 .. 0,230 E/kg. 

Per determlnMe li parte Virlablle di lilla slnqoia uteou 51 moltiplica la superl\de per 11 costo 
UfIItarIo per M coel'lkieute!Cd. 
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TARIfFE TARI - UTENZE DOMe5TlCHE 

I 

TARIFFE TAR! - UTENZE NON DOMESTICHE 
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