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L'anno  duemilasedici addì  quindici del mese di dicembre alle ore 18:10, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

Rusconi Antonio P Dell'Oca Paride P 

Denti Thomas P Vanelli Jessica P 

Alfaroli Irene P Cariboni Sandro A 

Pandiani Pierfranco P Passador Mario A 

Ferraroli Mattia P Scaccabarozzi Giuseppe P 

Denti Marianna A Santalucia Roberto P 

Leone Clementina P   

 
 

Assiste il Segretario Comunale reggente Amedeo  Bianchi. 

 

Il Signor Antonio  Rusconi, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI)  ANNO 2017 

 
 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Vice Sindaco 

Vicario Thomas Denti il quale relaziona sull’argomento e fa presente quanto segue: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

- l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, relativi alla tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, stabilisce tra l’altro che:  

• a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa comunale 

sui rifiuti (TARI) , a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale; 

• il consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 

• per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 

stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della tassa, in base a tariffa giornaliera. 

L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi non superiori a sei mesi nel 

corso dello stesso anno solare; 

• la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, 

maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento; 

• è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
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• il versamento della tassa per l’anno di riferimento è effettuato in due scadenti il 16 di  settembre ed il 

16 novembre o in unica rata entro il 16 novembre, mediante bollettino di conto corrente postale 

ovvero modello di pagamento unificato (F24); 

•  è pertanto cessata l’applicazione della TARSU al 31.12.2013; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Vice Sindaco Vicario; 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.14 in data 22/05/2014 per la parte relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

DATO ATTO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone, ai fini 

della determinazione della tariffa, che i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione, redatto dagli 

uffici comunali (allegato A); 

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 così come modificato dall’art. 2, 

comma 1 lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68 e 

ulteriormente modificato dall’art.1 comma 27 della Legge 28/12/2015 n. 208, che dà la possibilità ai 

comuni per gli anni 2014-2015-2016-2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a,4b dell’allegato 1 dello stesso decreto, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 

per cento; 

DATO ATTO che questo ente in attesa della revisione dei coefficienti ha voluto aumentare del 50% i 

coefficienti massimi (Kc e Kd) della categoria 9 (Banche ed Istituti di credito) e diminuire del 50% i 

coefficienti minimi (Kc e Kd) delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 

17 (Bar, caffè, pasticceria) e 19 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), in quanto si discostavano in modo 
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esagerato e non giustificabile dai valori della TARSU. Successivamente sono stati applicati i coefficienti (Ps) 

in misura tra il minimo e l’85% delle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per la definizione delle 

tariffe, agevolando le famiglie numerose per quanto concerne la parte utenze domestiche e cercando di 

equilibrare le varie categorie per quanto riguarda le utenze non domestiche. 

VISTO il l’art.1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n.208 che prevede il blocco degli aumenti delle aliquote 

dei tributi e delle addizionali per le Regioni e gli Enti locali con esclusione della TARI così come confermato 

dall’art. 1 comma 42 del disegno di legge approvato il 07/12/2016 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 dal Responsabile del 

Servizio Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESO che il Sindaco Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:  

Presenti:                 n.10 

Votanti:                 n. 10 

Voti favorevoli:                n. 10 

Voti contrari:                 n. 0 

Astenuti:                 n. 0 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 allegato A 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999, si provvederà ad inviare 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione; 
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3) DI APPROVARE le tariffe della tassa comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da 

prospetto allegato B che qui si riportano: 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

n. comp.Famiglia TARIFFE 

n Fisso €/mq Variabile € 

1       0,511     36,182 

2       0,596     65,435 

3       0,657     80,061 

4       0,705     95,458 

5       0,754    113,164 

6 o più       0,791    131,254 

 

 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE    

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto, stazioni ferroviarie 
      0,561      0,618 

2 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi, autorimesse 
      0,912      0,999 

3 Stabilimenti balneari, porti, rimessaggio barche       0,690      0,763 

4 Esposizioni, autosaloni       0,479      0,531 

5 Alberghi con ristorante       1,402      1,539 

6 Alberghi senza ristorante       0,993      1,096 

7 Case di cura e riposo,ospedali,caserme       1,110      1,220 

8 Uffici, agenzie, studi professionali       1,297      1,426 

9 Banche ed istituti di credito       1,251      1,373 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
      1,251      1,377 

  - idem utenze giornaliere 0,007 0,007 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1,695      1,731 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

      1,157      1,266 
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idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.), depositi 

industriali senza capannoni di produzione 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       1,309      1,434 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       0,982      1,077 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici       1,180      1,289 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
      3,997      4,376 

  - idem utenze giornaliere 0,022 0,024 

17 Bar, caffè, pasticceria       3,167      3,468 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
      2,676      2,931 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste        2,863      3,134 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       3,541      3,880 

  - idem utenze giornaliere 0,019 0,021 

21 Discoteche, night-club       1,566      1,725 

 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio 

2017 ; 

 

5. DI DARE ATTO che sull’importo della Tassa (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecco, pari al 5%; 

 

6. DI DELEGARE il Responsabile del servizio economico finanziario ad effettuare, gli adempimenti 

necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito web del Comune. 
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Allegato A alla delibera C.C. N. ___/2016 
COMUNE DI BELLANO 
Provincia di Lecco 
 

PIANO FINANZIARIO 2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELAZIONE 

 
1  Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui 
rifiuti ” anno 2017,  tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1 comma 639 della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni. 
Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 
 
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 
consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo. 
 
Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 
 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 6 mesi nel corso dello 
stesso anno solare.  
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di 
un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 
bilanci degli enti comunali di assistenza. 
 
La tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto gestore. 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti 
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario 
- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni 
di rifiuti. 
 
L’Amministrazione Comunale di Bellano è impegnata a garantire il servizio di raccolta porta a porta su tutto 
il territorio comunale, soprattutto con riferimento alla frazione differenziata. 
Ciò permette di ridurre la quantità di rifiuti indistinti conferiti e di aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata. 
Nel Comune di Bellano, per l’anno 2017  i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di 
spazzamento e pulizia delle strade e piazze, e di smaltimento rifiuti, sono stati affidati  in house a SILEA spa 
società interamente partecipata da Enti Locali tra cui questo Comune,  
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla 
scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti che indiretti, comunicati da “SILEA SpA” per l’anno 
2016. 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
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Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Bellano si pone. 
 
2.1 Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento meccanico delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società SILEA 
spa con frequenza media bimestrale. 
La pulizia manuale interessa i marciapiedi, le strade e le piazze non accessibili alla macchine. Tale attività è 
svolta dagli operatori ecologici dipendenti del Comune. 
Lo svuotamento dei cestini presenti sulle aree di proprietà comunale è svolta con frequenza media 
giornaliera da un operatore ecologico dipendente del Comune. I cestini collocati sul territorio comunale 
sono circa n. 100. 
La raccolta delle foglie è effettuata dagli operai del Comune, normalmente nel periodo settembre- 
dicembre. 
La rimozione di rifiuti (non speciali) abbandonati su aree pubbliche è di norma effettuata dagli operatori 
ecologici del Comune. In caso di grosse discariche abusive e/o di rifiuti pericolosi viene data comunicazione 
alla Provincia di Lecco che provvede alla rimozione tramite le ditte incaricate. 
Dotazioni Tecnologiche 
I mezzi comunali utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 
n. 1 autocarro , 
n. 02 soffiatori, 
n. 03 decespugliatori. 
n. 01 atomizzatore 
n. 04 carrelli a spinta manuale 
Il personale comunale impiegato nelle suddette attività è costituito da n. 1 unità, affiancata da personale 
temporaneo. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
2.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso: 
- la prosecuzione delle campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini , ed in particolare  agli 

alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado, per una riduzione dei rifiuti e una 
maggiore differenziazione degli stessi (separazione carta, vetro, plastica ecc); 

- distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta differenziata; 
- la promozione e il sostegno dell’uso, ove è possibile, delle compostiere domestiche (Composter) 
- la vigilanza ed il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ed in particolare sulla corretta 

differenziazione, con applicazione delle sanzioni ai contravventori; 
- la creazione di un’area per il conferimento dei rifiuti con ingresso video sorvegliato e tramite 

tessera sanitaria per l’individuazione puntuale dell’utente, per i cittadini che hanno difficoltà a 
conferire nei giorni stabiliti (ad esempio occupanti delle case vacanza); 

- Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva dei rifiuti prodotti dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Anche la “ Casetta dell’acqua” contribuisce alla realizzazione del suddetto obiettivo, atteso che, dalla sua 
attivazione,  si nota una diminuzione dello smaltimento delle bottiglie di plastica. 
 
2.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire all’area  ecologica e/o 
alla raccolta porta a porta. 
Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è effettuata con il sistema “porta a porta” due volte a settimana. 
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I rifiuti indifferenziati previsti per l’anno 2017 sono in kg:  453.000 
 
TOTALE PREVISIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI           453.000 
 
2.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: 

Obiettivo del ciclo dei rifiuti differenziati è quello di incrementare la quantità dei rifiuti da destinare al 
recupero al riciclo e per quanto riguarda l’umido e il verde da destinare al compostaggio. 
 
a) Raccolta differenziata: 
� La raccolta dei rifiuti domestici viene realizzata attraverso il sistema “porta a porta” (raccolta 

domiciliare) secondo le seguenti modalità: 
1. Raccolta frazione umida – sacco biodegradabile (mater bi)  

periodo dal 01 settembre al 31 maggio di ogni anno: 
un solo ritiro giornaliero con frequenza di 2 volte alla settimana.  

periodo dal 01 giugno al 31 agosto di ogni anno: 
un solo ritiro giornaliero con frequenza di 3 volte alla settimana.  

2 Raccolta frazione secca riciclabile – sacco viola:  

un solo ritiro giornaliero con frequenza di 1 volta alla settimana. 

� Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (es. televisori, video, frigoriferi 
ecc) provenienti da utenze domestiche mediante servizio gratuito a domicilio, con prenotazione; 

� Raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti dalle utenze domestiche tramite la presenza, il secondo 
mercoledì del mese, dell’ecostazione mobile in via Taceno (presso l’angolo stazione ferroviaria); 

� Raccolta rifiuti differenziati presso l’ area ecologica comunale sita in Via strada nuova per Oro. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
I principali rifiuti differenziati sono: Accumulatori, Batterie e pile , Carta, Farmaci scaduti,  Inerti,  Rifiuti 
ingombranti, Legno, Olio vegetale, RAEE Freddo e clima (ragg.1), RAEE Grandi banchi (ragg.2), RAEE Tv e 
monitor (ragg.3), RAEE Piccoli elettrodomestici (ragg.4),  Raee Sorgenti luminose (ragg.5), Frazione secca, 
Schede elettroniche, Spray, Toner, Frazione Organica, Terre spazzamento, Vetro, Scarti vegetali,   Vernici 
 
TOTALE PREVISIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI           1.250.000 
 
TOTALE PREVISIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI   

E INDIFFERENZIATI ANNO 2017 in Kg                  1.703.000 
 
2.5 Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
 
2.6 Obiettivo sociale 

Miglioramento della qualità territoriale: grazie all’area ecologica ed alla raccolta a domicilio sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche, ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti 
raccolta in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato 
dei rifiuti lungo le strade. 
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3.  -Relazione al piano finanziario – aspetti economici 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato. 
 
3.1 - Macrocategorie- Categorie di costi 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di Igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 
doveCRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
COSTI COMUNI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli 
ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base 
alla formula ivi riportata: 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
dove: 
-  Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
-  Acc(n) = accantonamentI 
accantonamenti del gestore effettuati per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2016; 
 
3.2 Parte Fissa e Parte Variabile 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 15-12-2016 - COMUNE DI BELLANO 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
3.3 Determinazione del Costo del Servizio 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali per il 2017 necessari al 
calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa e la ripartizione degli stessi tra le due categorie di utenza: domestica e non domestica. 
Il criterio di riparto costi tra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto facendo riferimento alle 
superfici tassabili e si è deciso quindi di sviluppare un ipotesi tariffaria con una suddivisione dei costi totali 
pari a circa il 70% ed a circa il 30%, rispettivamente attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non 
domestiche. 
Per gli anni 2014-2015-2016-2017 l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 così come 
modificato dall’art. 2, comma 1 lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni, dalla L. 2 
maggio 2014, n.68 e successivamente modificato dal comma 27 della Legge 25/12/2015 n. 208, dà la 
possibilità ai comuni per gli anni 2014-2015-2016-2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a,4b dell’allegato 1 dello stesso decreto, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi indicati 
del 50 per cento; 
La tariffa calcolata per le utenze domestiche e non domestiche, sia la quota variabile che quella fissa, è 
modulata scegliendo la percentuale da applicare tra il coefficiente minimo ed il massimo (Ps= percentuale 
scelta nel range minimo-massimo) 
 
Di seguito si riporta il piano finanziario con la determinazione dei costi di gestione del servizio e delle 

tariffe: 

 
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 €              4.555,18 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.088,60 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             41.718,47 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             10.859,13 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             57.283,10 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             54.189,35  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             24.369,79   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            118.213,51   

CCD  
Costi Comuni Diversi €              1.235,82   



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 15-12-2016 - COMUNE DI BELLANO 

(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) 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             19.080,85   

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   

Voci libere per costi fissi: voce libera 1 €                  0,00 PORTO €             -2.640,00 

 voce libera3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: voce libera 4 €                  0,00 PORTO €             -3.360,00 

 voce libera 4 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             367.593,80 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            175.674,28 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             191.919,52 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
  1.192.000,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    511.000,00 Kg totali   1.703.000,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            257.315,66 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€           122.972,00 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 

 
70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€           134.343,66 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            110.278,14 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
30,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€            52.702,28 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 
30,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  30,00% 

€            57.575,86 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   257.315,66 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             122.972,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             134.343,66 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   110.278,14 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              52.702,28 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              57.575,86 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate, tenuto conto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, 
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 

   61.573,00       0,84      686,00       0,94       0,511     36,182 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
111.869,00       0,98      459,00       1,70       0,596     65,435 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   30.375,00       1,08      247,00       2,08       0,657     80,061 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   16.973,00       1,16      141,00       2,48       0,705     95,458 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.633,00       1,24       52,00       2,94       0,754    113,164 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1.061,00       1,30        7,00       3,41       0,791    131,254 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti, tenuto conto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, 
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 

    3.689,00      0,48       3,96       0,561      0,618 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.604,00      0,78       6,40       0,912      0,999 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         
800,00      0,59       4,89       0,690      0,763 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        90,00      0,41       3,40       0,479      0,531 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.423,00      1,20       9,86       1,402      1,539 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,85       7,02       0,993      1,096 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     8.912,00      0,95       7,82       1,110      1,220 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.005,00      1,11       9,14       1,297      1,426 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       787,00      1,07       8,80       1,251      1,373 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.050,00      1,07       8,82       1,251      1,377 

 Idem utenze giornaliere    0,007 0,007 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       219,00      1,45      11,09       1,695      1,731 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    9.049,00      0,99       8,11       1,157      1,266 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       742,00      1,12       9,19       1,309      1,434 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       0,84       6,90       0,982      1,077 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      1,01       8,26       1,180      1,289 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.400,00      3,42      28,04       3,997      4,376 
 Idem utenze giornaliere    0,022 0,024 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.516,00      2,71      22,22       3,167      3,468 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.657,00      2,29      18,78       2,676      2,931 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.086,00      2,45      20,08       2,863      3,134 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       202,00      3,03      24,86       3,541      3,880 
 Idem utenze giornaliere    0,019 0,021 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       1,34      11,05       1,566      1,725 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 15-12-2016 - COMUNE DI BELLANO 

 

C O M U N E   DI   B E L L A N O 
 

PROVINCIA DI LECCO 

 
 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.52 del 15-12-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI)  ANNO 2017 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 
Lì, 10-12-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Artusi  Daniela 
 
 
______________________________________________________________ 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 
Lì, 10-12-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Artusi  Daniela 
 
 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  Antonio Rusconi  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 

 f.to  Amedeo Bianchi  
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Funzionario delegato, su conforme attestazione dell’incaricato 

alla pubblicazione, certifica che copia della presente viene pubblicata all’Albo 

on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Li _______13-01-2017_______ 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 f.to  Cesare Vitali  

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li _______13-01-2017_______ 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  

 
______________________________________________________________ 

 
[  ] deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 
 
Li _______13-01-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE reggente 
 f.to     

 


