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Premessa 

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito la IUC (Imposta Unica 
Comunale) dal 1 gennaio 2014 delineandone le componenti TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e 
TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti), oltre ad apportare una 
profonda e sostanziale modifica normativa dell’ IMU, ricompresa anch’essa, quale componente, 
nella IUC. 
La TARI sostituisce la TARES, il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal 
decreto “salva Italia”. 

 
La TARI è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che 
sono suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esclusi dal pagamento invece le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni 
dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree 
destinate al parcheggio). Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso  
dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di una pluralità di possessori invece 
questi sono tenuti in solido al pagamento, mentre in caso di multiproprietà è il soggetto che 
gestisce i servizi comuni ad essere responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le 
aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori 
o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

 
Il Piano Finanziario TARI si occupa di evidenziare costi e ricavi del servizio di gestione e 
smaltimento rifiuti. Il gettito della TARI deve garantire, a norma del comma 654 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 2013, la copertura integrale dei costi del servizio, analogamente a quanto era già 
previsto per la  TARES dell’anno 2013. 
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1. Il Piano Finanziario 

Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi diretti e indiretti del servizio e li suddivide fra costi 
fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. 

 
La TARI, come la TARES in precedenza, deve generare un gettito tale da coprire sia i costi fissi 
relativi alle componenti strutturali del servizio sia quelli variabili, dipendenti cioè dalla quantità dei 
rifiuti conferiti. 

 
Costi fissi e costi variabili sono ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche, attraverso tariffe 
binomie deliberate dal Consiglio Comunale, avendo a riferimento categorie di utenze e coefficienti 
indicati in un Regolamento dedicato. 

 
Il Piano Finanziario contiene anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che io esso 
sono rappresentati. 

 
Il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati; solo tali rifiuti rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo 
del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

 
I rifiuti speciali, si ricorda, vengono smaltiti direttamente dalle aziende che li producono e quindi 
non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Di conseguenza non 
sono nemmeno tassabili, poiché ogni azienda sostiene autonomamente i costi per il loro 
smaltimento. 

 

 

2. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

La descrizione dei principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Arcene ha lo scopo di 
fornire un quadro che renda comprensibili le voci di costo che vengono analizzate nell'ultima parte 
del presente documento. 

 
Ulteriori informazioni sono contenute nei Regolamenti comunali vigenti in materia di TARI, servizio 
rifiuti ed igiene urbana. 

 
Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non è gestito direttamente dal Comune di 
Arcene ma affidato, con contratto di servizio stipulato il 18 aprile 2014, alla G.ECO SRL con sede a 
Treviglio in Via C. Battisti n. 8. 

 

 

2.1 Servizio di raccolta rifiuti 
 
Il Comune, annualmente ed in collaborazione con la G.ECO SRL, effettua una ricognizione dei 
servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei 
contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti. 

 
I nuovi servizi di raccolta differenziata sono preceduti ed accompagnati da specifiche informazioni ai 
cittadini tramite consegna a tutti i nuclei famigliari di lettere di preavviso sull’avvio del nuovo 
servizio, affissioni manifesti ed annunci stampa locali. 
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SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa con le 
seguenti modalità: 

− raccolta porta a porta con frequenza settimanale; 

− raccolta mediante conferimento alla piazzola ecologica comunale. 
 
Nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti, possono essere individuati dal Gestore del 
servizio siti di raccolta all'interno di area privata. In tale caso, i rifiuti devono essere custoditi in 
appositi locali, accessibili direttamente dall'esterno senza gradini o scale. 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti, conferiti nelle forme di seguito specificate, è erogato con continuità  
e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli 
utenti. 
Si noti che eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause esogene ed 
imprevedibili quali veicoli in sosta non consentita, situazioni meteorologiche avverse, lavori  
stradali, eventi socio-politico e sindacali, etc… 

 

 
Raccolta porta a porta 

 
 
La frequenza di raccolta del rifiuto non recuperabile presso le utenze domestiche è di una volta a 
settimana. Qualora uno dei giorni di svolgimento del servizio cada in giornata festiva, il servizio 
potrà essere recuperato di norma nel giorno feriale successivo e/o precedente previo accordo tra il 
Comune e il Gestore del servizio. 

 
L’utente ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio, dopo le ore 21:00 del giorno 
precedente alla raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno fissato per la raccolta, i sacchi in modo 
ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il 
transito di pedoni e veicoli. 

 
Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i 
propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora  
ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in 
ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le 
disposizioni del gestore: in caso contrario il deposito è equiparato ad abbandono. 

 
I sacchi  non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la 
raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento di rifiuti solidi o 
sgocciolamento di liquidi. 
 
In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente a quanto prescritto dal 
Regolamento Comunale, gli addetti alla raccolta lasceranno il materiale in sito, contrassegnandolo 
opportunamente. 
 
La Società ha l’obbligo di segnalare al Comune eventuali modalità di conferimento, da parte 
dell’utenza, non conformi a quanto previsto nel Regolamento Comunale. 

 
Qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l’utente deve 
provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, 
per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario. 
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Raccolta porta a porta in sostituzione della raccolta con campane 

 
Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è regolato dalle seguenti norme: 
 

− i sacchi per la raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico a perdere , 
di colore trasparente e/o semitrasparente di capacità di circa 80 lt e/0 35 lt, il cui acquisto è 
a carico dell’utenza e/o del Comune; 

− i sacchetti per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere 
in mater-bi;  

− i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi 
nelle aree dove viene realizzata la raccolta; 

− il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di 
normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito 
veicolare e/o pedonale; 

− per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 
opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti. 

 
Il servizio di raccolta differenziata del vetro e barattolame proveniente da utenze domestiche o 
assimilabili per quantità e qualità, posti entro le zone delimitate dalle planimetrie, viene svolto a 
frequenza settimanale con il metodo porta a porta. 

 
Qualora uno dei giorni di svolgimento del servizio cada in giornata festiva, il servizio potrà essere 
recuperato di norma nel giorno feriale successivo e/o precedente. 

 
Il materiale viene raccolto dagli addetti solo se depositato in contenitori rigidi di piccole dimensioni 
(cassette di legno e/o plastica che gli addetti provvederanno a svuotare e riposizionare nel luogo di 
prelievo). 
Gli utenti collocano i rifiuti a bordo strada, sul marciapiede, presso cancelli o ingressi ed in zone di 
facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio. 

 
In caso di riscontro di materiale improprio, sfuso e comunque non corrispondente a quanto 
prescritto dai Regolamenti, gli addetti alla raccolta lasciano il materiale in sito, contrassegnandolo 
opportunamente. 

 
Il Gestore ha l’obbligo di segnalare al Comune eventuali modalità di conferimento da parte 
dell’utenza non conformi a quanto previsto dai Regolamenti. 
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Raccolta della frazione umida e degli scarti di giardino 

 
Gli scarti di giardino proveniente dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private viene 
raccolta attraverso il conferimento diretto da parte del produttore alla piazzola comunale; 

 
I rifiuti di provenienza alimentare (scarto di cucina o “umido”) vengono raccolti a domicilio con le 
seguenti modalità: 

a) il Comune individua il tipo di sacchetto biodegradabile da impiegarsi per il conferimento nonché 
il tipo e le dimensioni degli eventuali contenitori rigidi per il conferimento più adatti all’utenza; 

b) il Comune individua i giorni e le fasce orarie nelle quali viene effettuata la raccolta, informando 
l’utenza preventivamente in modo dettagliato; 

c) la frequenza di raccolta deve essere almeno settimanale nel periodo invernale e 2 
volte/settimana nel periodo estivo. Nel caso uno dei giorni di raccolta coincida con una festività  
il giorno di raccolta verrà recuperato come indicato nel calendario che viene distribuito 
annualmente ai cittadini; 

d) l’utente ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio, dopo le ore 21:00 del giorno 
precedente alla raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno fissato per la raccolta, i contenitori in 
dotazione in modo ben visibile, chiusi, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo 
per il transito di pedoni, cicli ed automezzi; 

e) il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di 
collocare i propri contenitori in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente 
stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, 
cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L’utente  
è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore; 

f) qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l’utente deve 
provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato 
interrotto per esporli nuovamente al giorno seguente di raccolta. 

E’ consentita l’utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la 
concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico- 
sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato. 

 
 
Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 

 
I rifiuti urbani pericolosi elencati all’art.5 della L.R. 21/93 possono essere conferiti negli appositi 
contenitori collocati nelle strade, presso l’area attrezzata per la raccolta differenziata o presso 
particolari esercizi (es. farmacie per i medicinali scaduti); essi sono predisposti dal gestore, 
debitamente contrassegnati e tali da garantire la massima tenuta; 

 
E’ vietato conferire rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni o 
dei rifiuti indifferenziati. Il conferimento all’ordinario servizio di raccolta è ammesso solo per i 
contenitori di prodotti destinati all’igiene domestica (es. candeggina, alcool….) privi di alcuna  
traccia del contenuto. 

 
Le lampade a scarica e le cartucce toner devono essere conferite preso la stazione ecologica in 
imballaggi (ad es. le scatole originali) tali da impedirne la rottura. 

 
I frigoriferi devono essere conferiti presso la stazione ecologica integri, soprattutto per quanto 
riguarda la componentistica contenente gas pericolosi per l’ambiente. 

 

Il gestore, in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti pericolosi, dando priorità alla raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo 
pubblico o privato soggetto ad uso pubblico. 
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Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione 

 
Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire all’area attrezzata per la 
raccolta differenziata i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di 
manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. 

 

Quando gli stessi lavori siano eseguiti all’interno di aziende mediante impiego di manodopera 
dell’impresa titolare, i materiali possono essere conferiti all’area attrezzata comunale nel rispetto 
del seguente limite quantitativo: 

� 0,5 mc/giorno. 

 
Il conferimento alla stazione ecologica comunale dei materiali di risulta derivanti da lavori di 
manutenzione effettuati presso terzi, anche in altri Comuni, da parte di imprese aventi sede nel 
Comune, deve avvenire nel rispetto del limite quantitativo previsto per l’assimilabilità del rifiuto. 
Il conferimento da parte di imprese può avvenire solo previa stipula di apposita convenzione con 
l’Amministrazione Comunale. 

 

 
Raccolta di beni durevoli 

 
I beni durevoli sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento all’area attrezzata per 
la raccolta differenziata quando non riconsegnati al rivenditore o avviati agli appositi centri di 
raccolta così come stabilito dall’art.44 comma 2) del Dlgs 22/97. 
Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti 
ingombranti. 

 

 
Raccolta dei rifiuti da imballaggio 

 
La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell’ambito del normale servizio 
di raccolta differenziata. 
Ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. lgs 22/97 e successive modificazioni, è possibile conferire al 
servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata, con le esclusioni previste 
all’art. 6. 
Ai sensi dell’art. 43, comma 2 del DLGS 22/97 e successive modificazioni, è vietato immettere nel 
normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura. 
Dovranno essere siglati appositi accordi tra il Gestore del servizio ed i produttori di imballaggi 
terziari per la effettuazione dei servizi di raccolta i cui costi e modalità di gestione saranno 
determinati sulla base di apposita convenzione. 

 
I rifiuti da imballaggio, con esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non 
sottoposti a convenzione, devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti 
da materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei in 
conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato F al Dlgs 22/97. 

 

I rifiuti da imballaggio vengono raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le 
seguenti destinazioni: 

� riciclo di materiali, quali carta, cartone, legno, plastica, metalli; 
� recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente potere calorifico. 
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Raccolta di rifiuti ingombranti 

 
Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti vengono effettuati attraverso la 
consegna da parte del produttore all’area attrezzata per la raccolta differenziata (Piattaforma 
Ecologica Comunale). 

 

E’ pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in 
corrispondenza di piazzole d’attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cestini 
gettacarte e portarifiuti e dei contenitori per le raccolte differenziate. 

 

 

2.2. Servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni e servizi di igiene 
urbana 

 
Nel servizio di raccolta rifiuti svolto dalla societa G.ECO e nei  servizi svolti dagli operai comunali 
sono comprese le seguenti operazioni principali: 
 

a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e 
comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i 
marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali; 

b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti; 
c) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo; 

 
Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo: 

� le strade e le piazze, compresi i portici, i sottopassi e marciapiedi classificate come 
Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali; 

� le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958; 
� i tratti delle strade statali e provinciali inseriti nel territorio comunale; 
� le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici 

particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio 
comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura 
collaterali; 

� le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al 
pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della 
carreggiata e dei marciapiedi nonché corredate di idoneo sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche. 

 

 
Organizzazione del servizio di pulizia delle aree pubbliche 

 
Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle 
frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dalla Amministrazione comunale d’intesa 
con il Gestore del servizio. 

 
I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il 
proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio che prevede: 

 
� lo spazzamento meccanizzato, che viene eseguito mediante autospazzatrici meccaniche in 

tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, ecc..).. Le macchine operatrici sono 
dotate di sistemi di abbattimento polvere e di un idoneo isolamento acustico che mantiene il 
livello di rumorosità all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di 
convogliamento (spazzole) e di raccolta. 
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� lo spazzamento manuale, che viene normalmente effettuato da un solo addetto, munito 
dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo 
svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali e la 
raccolta di rifiuti sfusi. Le aree di intervento sono individuate nel centro storico, davanti ai 
plessi scolastici, in tutte le aree nelle quali la spazzatrice meccanica non ha accesso e in 
altre particolari zone a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 

 
� lo spazzamento combinato, che è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo integrato 

di spazzamento meccanizzato e manuale. Può essere previsto in tutte le aree comunali, dal 
centro alla periferia. Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo spazzamento 
manuale facciano confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, aree 
verdi, spartitraffico, piazzole per cassonetti, rifiuti ammassati davanti alle caditoie, luoghi 
comunque inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. 
L’autospazzatrice provvede alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti ed alla pulizia delle 
strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di marciapiedi, aree verdi, 
ecc..), possa operare con buoni risultati. 

 

Si evidenzia che la pulizia delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico, su 
chiamata da parte delle competenti autorità, è effettuata da parte del Gestore con addebito ai 
responsabili dell’incidente delle spese sostenute. 

 
 

2.3 Piattaforma ecologica 
 

La Piattaforma Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno: 
lunedì   9.00 - 12.00 
mercoledì        16.00 - 18.00 
venerdì                     16.00 - 18.00 
sabato  10.00 - 12.00        15.00-18.00 

 
Può accedere alla stazione ecologica chi è in regola con il pagamento della tassa rifiuti. I titolari di 
utenze domestiche accedono con la Carta Regionale dei Servizi i titolari di utenze non domestiche 
con apposita tessera rilasciata dal Comune.  

 
La stazione ecologica è di proprietà del Comune; nel 2017 viene gestita dalla Ambiente Nord Soc. 
Coop. ONLUS con sede a CHIARI (BS) in Via dei Tintori n. 7/9. 

 
 

2.4 Differenziazione dei rifiuti - statistica 
 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Arcene (dati registrati a consuntivo 2014 e 2015), specificando il 
totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
indifferenziata. 

 

anno quantità totale rifiuti 
indifferenziati 

raccolta 
differenziata 

2014  2.014.176  kg         699.725 kg 1.314.451 kg      65,26% 

2015 1.987.078  kg 614.993 kg          1.372.085 kg     69,05% 

2016 2.071.369  kg 654.925 kg          1.416.444 kg     68,38% 
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3. I costi 

Il piano finanziario integra il bilancio preventivo 2017 del Comune di Arcene. 
 
Il piano finanziario è uno strumento agile e dotato della necessaria flessibilità per adattarsi alle reali 
necessità gestionali del Comune. 

 
Dal momento che il gettito della TARI deve garantire, a norma del comma 654 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 2013, la copertura integrale dei costi del servizio, analogamente a quanto era già 
previsto per la TARES dell’anno 2013, è indispensabile avere – dei costi – un’analisi 
sufficientemente dettagliata. 

 
E’ di importanza primaria rilevare ed comprendere nel Piano tutti i costi, anche quelli relativi ad 
attività di carattere tecnico amministrativo che, prima dell'introduzione della tariffa (TARES e 
successivamente TARI) venivano comunque sopportati dal Comune, ma che trovavano copertura 
non nella tassa rifiuti, bensì in altri capitoli di bilancio. 

 
I costi  relativi ad attività di carattere tecnico amministrativo derivano da: 
 
a) attività svolte dal personale dipendente dell’Ufficio Tributi; 
b) attività svolte dal personale dipendente dell’Ufficio Tecnico; 

 
L’insieme delle attività individuate è ancora incompleto poiché è evidente che altre funzioni 
appartenenti all’organizzazione comunale siano attive, seppur su base non continuativa alla 
gestione dei rifiuti. 

 
I costi del personale coinvolto nelle attività sopra individuate è di seguito rappresentato 

 
inquadramento % impegno area/ufficio costo 

C3 16% Ufficio Tecnico € 5.125,71 

B1 57% Ufficio Tecnico € 17.613,79 

C4 29% Ufficio Tributi € 10.353,78 

  totale € 33.093,27 
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3.1 Struttura dei costi 
 

Costi di Gestione 
 

I costi di gestione (CG) comprendono i costi di gestione che riguardano i rifiuti indifferenziati 
(CGIND) e dai costi di gestione che riguardano i rifiuti oggetto di raccolta differenziata. 

 
CG = CGIND +CGD 

 
CGIND sia CGD sono composti da sottovoci di costo: 

 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

CGD = CRD + CTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sigla costo descrizione 
 

CSL 
 

Costi di Spazzamento e Lavaggio strade 
 
Pulizia strade e mercati, 
raccolta rifiuti esterni e rive 

 
CRT 

 
Costi di Raccolta e Trasporto 

Tutti i servizi compresi nel 
contratto d’appalto, compreso 
l’eventuale travaso e il  
trasporto fuori bacino 

 
CTS 

 
Costi di Trattamento e Smaltimento 

Discarica 
trattamento 
riciclabile 

od impianto 
secco 

di 
non 

 
AC 

 
Altri Costi 

Realizzazione di ecocentri, 
campagna informativa, costi di 
consulenza e tutti i costi non 
precedentemente compresi 

 
sigla costo descrizione 

 
CRD 

 
Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

Per singole filiere costi di 
appalto o contratto di servizio 
e/o convenzioni con i gestori 

 
 
 

CTR 

 
 
 

Costi di Trattamento e Riciclo 

Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale 
altro trattamento o 
pretrattamento, per le altre 
frazioni costi del trattamento o 
ricavi della vendita 

CGIND = Costi di Gestione rifiuti indifferenziati CSL 
+ CRT + CTS + AC 

 
CG = 

Costi di Gestione 

CGD = costi di gestione raccolta differenziata CRD 
+ CTR 
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Costi Comuni e costi d’uso del capitale 

 
I Costi Comuni, a differenza dei costi di gestione connessi direttamente al servizio rifiuti, si 
riferiscono ad attività non direttamente legate ad esso. 

 
CC = CARC + CGG + CCD 

 
I costi comuni (CC) sono quelli amministrativi (CARC), generali (CGG), diversi (CCD) 

 
sigla costo descrizione 

 
CARC 

Costi Amministrativi, di accertamento e di 
riscossione 

Spese logistiche e del 
personale che gestisce  la 
tariffa 

 
CGG 

 
Costi Generali di Gestione 

Personale comunale  che 
segue organizzazione del 
servizio o appalto 

 

 
CCD 

 

 
Costi Comuni Diversi 

Costo del personale a tempo 
determinato, quote dei costi  
dei materiali e dei servizi di  
rete quali elettricità, gas, 
acqua, pulizie, materiali di 
cancelleria e fotocopie 

 

CK = AMMn + ACCn + Rn 
 

I costi d’uso del capitale (CK) sono gli ammortamenti (AMM), gli accantonamenti (ACC) e la 
remunerazione del capitale 

 
sigla costo descrizione 

 

 
AMM n 

 
 

Ammortamenti per gli investimenti nell’anno “n” 

Gli ammortamenti sono riferiti 
all’anno 2015 per gli 
investimenti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi) 

 
ACC n 

 
Accantonamenti per l’anno “n” 

Servono a coprire perdite o 
debiti di natura  determinata, 
di esistenza certa o probabile 

 
 
 
 
 

R n 

 
 
 
 
 

Remunerazione del capitale dell’anno “n” 

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 
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COSTI TOTALI PREVISTI ANNO 2017 

 
Costi di gestione CG € 308.727,84 

Costi di spazzamento e lavaggio strade 
(CSL) 

€      15.649,72 

Costi di raccolta e trasporto (CRT) €      55.434,69 

Costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS) 

€      84.001,12 

Altri Costi (AC) al netto del rimborso del 
costo del servizio reso alle scuole 

€               0,00 

Costi di gestione dei servizi sui 
RSU indifferenziati (CGIND) 

totale CGIND €         155.085,53 
Costi di
 raccolta 

differenziata per €    178.110,83 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) al 
netto della vendita del materiale 
riciclabile 

€     -24.468,52 

Costi di gestione 
differenziata (CGD) 

della raccolta 

totale CGD €    153.642,31 

Costi comuni CC €    93.520,63 

 Costi   amministrativi  dell’accertamento 
ecc. (CARC) 

€        4.000,00 

 Costi generali di gestione (CGG) €      33.093,27 

 Costi comuni diversi (CCD) €      56.427,36 

Costi d’uso del capitale CK €      2.038,47 
 Ammortamenti €             27,47 

 Accantonamenti €        2.011,00 

 Remunerazione capitale investito (R) €               0,00 

 

Totale costi 
Servizio Rifiuti 2017 

CG + CC + CK € 404.286,94 

 

Rilevato che le agevolazioni previste dall’art. 23 del Regolamento TARI, da finanziarsi 
con apposite   risorse di bilancio, ammontano presumibilmente a € 6.000,00, il costo 
totale presunto del servizio nel Comune di Arcene per l'anno 2017 risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tariffe  TA.RI  2017 
 

Dall’applicazione dei parametri deliberati dal Consiglio con atto n. 8 del 08.04.2014, rimasti 
invariati, nonché dai coefficienti potenziali di produzione di rifiuti  stabiliti dal  D.P.R. 158/99 sono 
state generate le tariffe per le  utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencate: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTO TOTALE Servizio Rifiuti 2017 = € 398.286,94 
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UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
 

Il  
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi 
dr. Alessandro Cremaschi 

 

Nucleo familiare 
Parte Fissa          

(€ al mq) 

 Parte Variabile          
(in base al numero dei 

componenti) 

ABITAZIONI CON 1 COMPONENTE 
0,667590 21,800000 

ABITAZIONI CON 2 COMPONENTI 0,778855 43,610000 

ABITAZIONI CON 3 COMPONENTI 0,858330 55,870000 

ABITAZIONI CON 4 COMPONENTI 0,921910 70,870000 

ABITAZIONI CON 5 COMPONENTI 0,985490 88,580000 

ABITAZIONI CON 6 O PIU' COMPONENTI 1,033175 102,210000 

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 0,667590 21,800000 

Categoria Parte Fissa Parte Variabile 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 

0,365752 0,174487 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

0,914381 0,439573 

STABILIMENTI BALNEARI 0,720075 0,348974 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,491480 0,238242 

ALBERGHI CON RISTORANTE 1,520158 0,733517 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,040108 0,502657 

CASE DI CURA E RIPOSO 1,142976 0,549634 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,291563 0,624127 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,662926 0,320788 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI 
DUREVOLI 

1,268703 0,612047 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,737324 0,835525 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

1,188695 0,570438 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,325852 0,636207 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

1,040108 0,503328 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

1,245844 0,598625 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,532004 2,662270 

 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,160433 2,001232 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,720283 1,312008 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,983167 1,436834 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,926435 3,336729 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,874481 0,902635 
 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 0,491480 0,238242 


