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Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
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OGGETTO: ANNO 2017 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 19:57 nella sede 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all’appello 

risultano: 

 Presenti / Assenti 

BELLINI ANGELA Presente 

MORANDI LUCA Presente 

PEDRANA VERA Presente 

PERSONENI ERNESTO Assente 

CAGNINELLI SONIA 

SILVIA 
Presente 

FANTONI ATTILIO Assente 

FIORINA GIANLUCA Assente 

Totale Presenti    4 

Totale Assenti    3 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  SAIA LEANDRA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal 

numero degli intervenuti, il SINDACO  BELLINI ANGELA assume la presidenza, 

dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 



 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO  
 

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II 

del Regolamento dei controlli interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 

necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile  

sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

       

 

Addì, 08-02-2017 

                                                                               RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        f.to  Rag. Miriam Morandi 

 

 

 

 

Il Sindaco illustra il punto posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 

 

Quindi, 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 

dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 

tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 

di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 

68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

 VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.07.2014 e successive modifiche, il 

quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

 



RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo 

di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 

02.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 

dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il 

quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 

gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 

del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, 

stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

 RICHIAMATO l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, 

attraverso una modifica dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha 

prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella 

determinazione delle tariffe della TARI; 

 

 TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio1;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività; 

 

 

                                                 
1 Se previsto dal regolamento. 



VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, 

determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

 

RICHIAMATI: 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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 1º 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’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è 

stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2017; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 



di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 

1del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente 

atto; 

 

Con n. 4 voti favorevoli, tutti espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI – anno 2017, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto ai fini della 

determinazione della tariffa TARI; 

2) Di approvare le tariffe componente TARI – anno 2017, così come previsto nel piano 

predetto; 

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017 

4) Di stabilire, per quanto sopra indicato che il versamento del tributo sulla base del 

piano finanziario per l’anno 2017 avvenga come segue: 

- prima rata  termine scadenza 30.09.2017 

- seconda rata   termine scadenza 16.12.2017; 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON separata votazione : n. 4 voti favorevoli espressa per alzata di mano da tutti i 

consiglieri presenti e votanti  

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 



 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ANGELA BELLINI F.to  LEANDRA SAIA 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 16-03-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LEANDRA SAIA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi 

di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Addì, 12-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LEANDRA SAIA 

 

                                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si  certifica che questa deliberazione, è stata affissa 

in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì, 02-05-2017 

per IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to  Eugenia Stabilini 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Addì, 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Eugenia Stabilini 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODELLO GESTIONALE ORGANIZZATIVO 
SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI, LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, viene effettuato tramite la ditta appaltatrice G.ECO s.r.l. di 
Treviglio, che utilizza i propri mezzi e personale, così come la pulizia meccanica delle strade con cadenza 
mensile. 
 
Altri servizi vengono effettuati con il personale ed i mezzi comunali, quali la pulizia manuale delle strade, la 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, pulizia cestini, piazzole 
ecologiche, ed altri interventi, 
 
I mezzi comunali in dotazione ed utilizzati non esclusivamente per questi servizi sono: 
n. 2 autocarri 
n. 3 soffiatori 
n. 1 aspiratore foglie 
n. 3 decespugliatori 
n. 2 trattorini 
n. 1 falciaerba 
 
Il personale impiegato per questi servizi è costituito da n. 1 operaio (ditta incaricata) per 28 ore settimanali. 
 
E’ a disposizione della cittadinanza un opuscolo inerente le modalità da seguire per il corretto conferimento 
dei rifiuti, finalizzato a diffondere la mentalità del riciclo con la conseguente riduzione della frazione 
indifferenziata e dei costi complessivi. 
 
Il servizio di raccolta avviene secondo le seguenti modalità: 

a) per la raccolta della frazione indifferenziata: mediante il ritiro al piano stradale dei sacchi neri 
ben chiusi e posti nelle immediate vicinanze dell’ingresso civico o raggruppati sulla pubblica via 
(senza creare ingombro alla circolazione) – n. 2 volta la settimana; 

b) per la raccolta della plastica: (sacco giallo), con le medesime modalità, posizionando i sacchi 
chiusi e i materiali ben imballati - ogni 15 giorni alternati; 

c) per la raccolta della carta e cartone: con le medesime modalità, posizionando il materiale in 
contenitori di cartone o rigidi, di facile svuotamento , o in pacchi tenuti con lo spago – ogni 15 giorni 
alternati; 

d) la raccolta del vetro: viene effettuata mediante l’utilizzo di apposite “campane” e contenitori 
posizionati sul territorio comunale; 

e) la raccolta del materiale di ferro ed alluminio: viene effettuata mediante conferimento presso il 
Centro raccolta di Ardesio e in località Sant’Alberto; 

f) la raccolta del materiale ingombrante: viene effettuata mediante conferimento presso il Centro 
raccolta di Ardesio e in località Sant’Alberto; 

g) la raccolta del materiale in legno: viene effettuata mediante conferimento presso il Centro raccolta 
di Ardesio e in località Sant’Alberto; 

h) la raccolta delle pile: viene effettuata mediante appositi “contenitori” posizionati sul territorio 
comunale; 

i) la raccolta dei farmaci scaduti: viene effettuata mediante appositi “contenitori” posizionati 
all’esterno della farmacia; 

j) la raccolta dei rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione: (inerti di provenienza 
civile), macerie provenienti da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria, 
ceramiche, porcellane e vasi in terracotta, ecc… viene effettuata mediante conferimento presso il 
Centro raccolta di Ardesio e in località Sant’Alberto; 
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k) gli sfalci e le potature dei giardini: viene effettuata mediante conferimento presso il Centro 
raccolta di Ardesio e in località Sant’Alberto; 

l) olio esausto: tramite bidoncini 
m) RAEE: tramite piattaforma Ardesio 

 
 
Sono presenti sul territorio comunale contenitori per la raccolta degli indumenti usati a cura della Nord 
Recuperi s.r.l. e Humanitaria Padana. 
 

 
DATI INERENTI LA RACCOLTA RIFIUTI  

 
 

Nella tabella seguente vengono individuate le quantità dei rifiuti raccolti in Kg. Divisi per tipologia 
 

Descrizione Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno  
2013 

Anno  
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

RSU 561.900 485.720 469.100 440.420 417.140 409.020 432.220 
Carta  62.268 78.100 64.940 78.220 107.502 101.274 106.738 
Plastica 23.540 28.460 27.560 26.520 47.570 33.586 28.032 
Vetro 58.160 71.220 65.070 77.120 80.717 78.993 75.060 
Legno 4.400 11.355 7.940 9.297 20.400 28.127 70.958 
Pile 85 40 50 100 363 858 857 
Farmaci 39 15 30 20 4 40 60 
Verde 37.640 45.120 65.700 36.232 49.293 50.058 37.892 
Spazzamento 
strade 

34.200 35.880 21.280 37.980 26.820 32.380 22.800 

Materiali fuori 
uso 

81.960 68.621 65.980 53.926 17.053 22.184 26.080 

RAEE 3.016 504 3.660 1.180 9.892 9.736 9.525 
Stracci 8.000 12.120 11.020 9.100 11.740 13.065 22.100 
Cimiteri     60 300 960 
Metalli     64.918 23.108 33.411 
Zinco     490 220 15 
Oli     825 541 566 
Pneumatici     202 235 410 
Vernici     141 151 138 
Inerti     12.346 12.437 14.977 
Res. Fognature 
caditorie 

     9.900 0 

Toner      75 66 
 
Totali q.li 

 
8.752 

 
8.372 

 
8.023 

 
7.701 

 
8.675 

 
8.262 

 
8.829 

 
 
 
Anni  2014/2015 
Nella quantità rifiuti – anni 2014/2015 – sono compresi anche i rifiuti conferiti c/o la Piattaforma Ecologica di 
Ardesio – come da convenzione gli stessi non sono stati pesati per singolo Comune, ma la ripartizione tra 
gli Enti convenzionati (Ardesio/Villa d’Ogna/Gromo) è stata effettuata fino al 30.09.2014 in base al numero 
utenti iscritti a ruolo, dal 01.10.2014 in base al numero di accessi alla Piattaforma Ecologica. 
 
Dal mese di Dicembre è stata aperta, in particolare per le aziende, la piattaforma di Parre (località S. 
Alberto) 
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PER L’ANNO 2017 
 
Vengono prese in considerazione le utenze iscritte alla data della redazione del presente piano finanziario 
riportate nei prospetti riportati nelle pagine seguenti. 
 
 
 
Qualità del servizio 
La qualità del servizio viene garantita dalla puntuale esecuzione da parte della G.ECO s.r.l. sulla base degli 
impegni assunti con l’aggiudicazione dell’appalto e dalla disponibilità a recepire le istanze ed eventuali 
ulteriori esigenze da parte degli utenti. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
Il livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune è in linea con gli obiettivi di raccolta stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, In base ai dati trasmessi all’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo la 
percentuale di raccolta differenziata del nostro comune si attesta al 51,04% circa rispetto al 49,5% circa 
anno 2015. 
L’obiettivo del Comune di riduzione della produzione RSU continua con una costante campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. 
Gli interventi che si intendono perseguire con questi interventi sono molteplici: 

a) acquisire consapevolezza che le risorse utili all’uomo per produrre i beni per le sue necessità sono 
limitare e vanno esaurendosi; 

b) acquisire consapevolezza che le tecnologie utilizzate comportano dei prezzi ambientali ed 
economici; 

c) capire che ognuno di noi può contribuire a fermare questa tendenza, modificando il proprio modo di 
consumare e agendo attivamente per il recupero delle risorse una volta utilizzati i beni; 

d) acquisire quindi il concetto positivo di rifiuto e divulgare la cultura del riciclo. 
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 a favore del cittadino. 
 
 
 
Per l’anno 2017 si ha un aumento delle tariffe di circa il 6% su categoria domestica e di circa 8% su 
categoria non domestica. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             48.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             90.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             23.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.500,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              5.500,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             170.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              9.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             161.000,00 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             99.008,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 58,24% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  58,24% 

€             5.241,60 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 58,24% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  58,24% 

€            93.766,40 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             70.992,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 41,76% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  41,76% 

€             3.758,40 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 41,76% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  41,76% 

€            67.233,60 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    99.008,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               5.241,60 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              93.766,40 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    70.992,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.758,40 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              67.233,60 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   23.904,00       0,84      243,00       0,94       0,039152     52,473278 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   49.981,00       0,98      551,00       1,40       0,045678     78,151691 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   15.466,00       1,08      133,00       1,80       0,050339    100,480746 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   16.366,00       1,16      138,00       2,20       0,054067    122,809801 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.187,00       1,24       39,00       2,90       0,057796    161,885647 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      981,00       1,30        7,00       3,40       0,060593    189,796966 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    4.154,00      0,48       3,96       0,045014      0,807492 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.786,00      0,67       5,51       0,062832      1,123556 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    27.123,00      0,41       3,39       0,038449      0,691262 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.123,00      0,95       7,81       0,089091      1,592554 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.269,00      1,11       9,14       0,104095      1,863757 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       572,00      0,57       4,74       0,053454      0,966543 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      975,00      1,07       8,82       0,100344      1,798505 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       148,00      1,45      11,90       0,135981      2,426555 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.697,00      0,99       8,11       0,092842      1,653727 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       459,00      1,12       9,19       0,105033      1,873952 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.258,00      0,84       6,90       0,078775      1,406994 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.916,00      1,01       8,26       0,094717      1,684314 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       489,00      4,84      39,67       0,453895      8,089196 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       654,00      3,64      29,82       0,341359      6,080661 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      740,00      2,29      18,78       0,214756      3,829470 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       379,00      2,45      20,09       0,229761      4,096595 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      59    12.916,55        0,00    12.916,55      645,83    13.686,15       769,60     5,08%      684,31     38,48 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      52    41.725,07        0,00    41.725,07    2.086,25    45.343,95     3.618,88     6,52%    2.267,20    180,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      61    13.271,02        0,00    13.271,02      663,55    14.142,46       871,44     6,16%      707,12     43,57 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      64    16.731,10        0,00    16.731,10      836,56    17.832,75     1.101,65     6,56%      891,64     55,08 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      65     6.185,65        0,00     6.185,65      309,28     6.613,50       427,85     6,91%      330,68     21,40 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      75     1.295,78        0,00     1.295,78       64,79     1.388,03        92,25     7,11%       69,40      4,61 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     593     3.270,39        0,00     3.270,39      163,52     3.541,30       270,91     8,28%      177,07     13,55 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     595     1.957,02        0,00     1.957,02       97,85     2.118,90       161,88     8,27%      105,95      8,10 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     423    18.421,68        0,00    18.421,68      921,08    19.791,94     1.370,26     8,29%      989,60     68,52 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     561     1.746,28        0,00     1.746,28       87,31     1.888,49       142,21     8,14%       94,42      7,11 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     103     9.576,08        0,00     9.576,08      478,80    10.368,64       792,56     8,27%      518,43     39,63 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     286       538,64        0,00       538,64       26,93       583,43        44,79     8,31%       29,17      2,24 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     108     1.709,79        0,00     1.709,79       85,49     1.851,37       141,58     8,28%       92,57      7,08 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      74       350,30        0,00       350,30       17,52       379,26        28,96     8,26%       18,96      1,44 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      94     2.548,73        0,00     2.548,73      127,44     2.963,91       415,18     8,25%      148,20     20,76 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     114       839,03        0,00       839,03       41,95       908,36        69,33     8,26%       45,42      3,47 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     465     4.471,04        0,00     4.471,04      223,55     4.840,63       369,59     8,26%      242,03     18,48 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     351     8.079,33        0,00     8.079,33      403,97     8.745,72       666,39     8,24%      437,29     33,32 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     163     3.985,20        0,00     3.985,20      199,26     4.177,58       192,38     4,82%      208,88      9,62 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      72     3.730,08        0,00     3.730,08      186,50     4.200,00       469,92     8,25%      210,00     23,50 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     246     2.764,41        0,00     2.764,41      138,22     2.992,74       228,33     8,25%      149,64     11,42 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      94     1.514,61        0,00     1.514,61       75,73     1.639,69       125,08     8,25%       81,98      6,25 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     1.864,20        0,00     1.864,20       93,21         0,00    -1.864,20     0,00%        0,00    -93,21 

TOTALI        0   159.491,98        0,00   159.491,98    7.974,59   169.998,80    10.506,82     0,00%    8.499,96    525,37 

 


