
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   

 

 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  7                del  09-03-2017 
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di marzo alle ore 20:30, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

EPIZOI EFREM P SAVIO ANTONIO P 

TOGNI GIANCARLA P PEZZOLI ELVIS P 

GASTOLDI MARCO P ZAMMATARO ROSARIA MARIA P 

RISERI IOLANDA P SEGHEZZI GIOVANNA P 

MELOCCHI FEDERICA P NATALI PAOLO MARIO P 

BONO LUCA P RANICA MARCO P 

LOCATELLI DAVIDE P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott. 

TURCO GUGLIELMO 

 
N.  317      Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì  30-03-2017 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Figura Maria Concetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO 2017 IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)-COMPONENTE TARI. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 
 
SINDACO. Andiamo ora a valutare la 7. 
 

Approvazione tariffe piano finanziario 2017; imposta unica comunale IUC, componente 
TARI. 

 
La premessa è esattamente quella di prima, cioè la Provincia e i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio previsionale; considerato 
che il comma 26 dell’articolo 1 della legge 208 del 28/12/2005 come modificato 
dall’articolo ha disposto che per gli anni 2016 e 17 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di 
tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e enti locali con legge dello stato rispetto 
a livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 con l’esclusione della TARI di cui 
articolo 1 letto prima. Considerato che in tal senso la TARI continua a prevedere 
l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; il conseguente obbligo per l’ente di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
della normativa vigente. Considerato che nell’ambito della TARI l’articolo 1 della legge 
682, 147/2013, prevede che il Comune determina la disciplina e l’applicazione della tassa 
con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, alla 
disciplina delle riduzioni tariffarie, alla disciplina dell’eventuale riduzione ed esenzioni e 
all’individuazione di categorie e attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare in 
obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. Atteso che i criteri 
generali approvati con il regolamento comunale per l’applicazione della TARI che si 
vanno a recepire per la suddivisione dei costi e determinazione dei coefficienti, dando 
luogo alla tariffa da applicare con decorrenza anno 2017 suddivisa in parte fissa, parte 
variabile, capacità dei sacchi per il conferimento della frazione secca e relativi costi, 
costo al chilo per il conferimento degli ingombranti in piattaforma a peso, assicurano 
l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione; seguono 
l’elencazione dei criteri del piano finanziario. 
Come vedete, già da alcuni anni, quando abbiamo deciso di uscire dalla gestione 
attraverso la nostra partecipata, e indire un bando europeo, abbiamo predisposto questo 
tipo di piano finanziario; lo stanziamento che vedete è in linea con quello dell’anno 
scorso e degli anni prima, stiamo parlando di circa 670.000 € di costo complessivo del 
servizio. Nell’alleato trovate le pagine con tutte le spiegazioni, le specifiche e i 
riferimento ai chili, ai costi, alle tipologie commerciali, produttive eccetera. 
Se non ci sono interventi in merito... 
Consigliere Ranica, prego. 
 
CONSIGLIERE RANICA. Allora, noi prendiamo atto che l’amministrazione sta portando 
avanti questa tipologia di raccolta dei rifiuti; noi auspichiamo che  comunque in futuro si 
possa lavorare su un progetto condiviso, che è la cosiddetta tariffa puntuale, che 
ovviamente diciamo è leggermente diversa dalla metodologia di tariffa soprattutto sulla 
parte mobile: quindi noi non ci sentiamo comunque di essere favorevoli a questo e 
auspichiamo che in futuro si possa lavorare insieme per applicare questa tariffa puntuale 



 

 

che è un risparmio anche per i cittadini e ha portato alcuni risultati negli ultimi mesi 
anche a Boltiere e ad Albino che sono due comuni della bergamasca.  
 
SINDACO. Va bene. Se non ci sono altri interventi? 
Logicamente voglio evidenziare che, l’avete visto il Comune di Urgnano devo dire 
storicamente, indipendentemente dal gestore, era più un discorso di servizio/efficienza, 
di costo/servizio; il Comune di Urgnano per quanto riguarda la gestione rifiuti è sempre 
stato uno dei Comuni più virtuosi della bergamasca e continua ad esserlo; i 
riconoscimenti sono molteplici, in questo caso il riconoscimento è duplice, negli ultimi 
anni; riconoscimento ovviamente per quanto riguarda i Comuni ricicloni con una 
componente di rifiuto riciclato veramente considerevole, e da qualche anno a questa 
parte anche con un costo/beneficio, un rapporto tra costo e servizio direi indubbiamente 
vantaggioso. Quindi la tariffa diciamo è puntuale a oggi nel senso che è molto analitica e 
tiene in considerazione una serie di fattori, variabili, e particolarità che la fa ritagliare 
sostanzialmente, non sulle reali necessità ma sulle reali potenzialità di produrre rifiuto. 
Ci sono varie metodologie, diciamo l’esperienza ci insegna che ci sono varie 
metodologie, però ripeto, ecco, ad oggi i risultati sono indubbiamente gratificanti.  
Se non ci sono altri interventi? 
Mettiamo quindi in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Va bene. 
 
Visto che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;  
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;  

 

ATTESO che l’art 5 comma 1 del d.l. 30/12/2016, nr. 244, ha differito il termine di approvazione del 

bilancio 2017-2019 al 31/03/2017; 

 



 

 

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 208 del 28/12/2015, come modificato dall’art1, 

comma 42, lett a) della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto che per gli 

anni 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, con esclusione della 

TARI, di cui all’art 1, comma 639, della l. 147/2013; 

 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;  

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente;  

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia;  

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all' approvazione del Piano finanziario per 

l’anno 2016 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017; 

 

ATTESO che i criteri generali approvati con il regolamento comunale per l'applicazione della TARI 

(Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2017), che si vanno a recepire per la suddivisione dei costi e 

determinazione dei coefficienti, dando luogo alla tariffa da applicare con decorrenza anno 2017, suddivisa 

in parte fissa, parte variabile, capacità dei sacchi per il conferimento della frazione secca e relativi costi, 

costo al kg. per il conferimento degli ingombranti in piattaforma a peso, assicurano l'equilibrio 

economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Criteri, determinazione dei 

coefficienti e modalità di calcolo, vengono qui di seguito elencati e riepilogati: 

1. Previsione anno 2017 sulla stima dei dati relativi all’anno 2016 - Ripartizione di costi e dei kg di 

rifiuti prodotti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Percentuale di copertura del 

servizio.  

2. Parte fissa - utenze domestiche e non domestiche 



 

 

Tabella "1 "utenze domestiche: "ka" = coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze domestiche / sommatoria data da mq. nuclei "n" occupanti * 

coefficiente ka = Euro/Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente Ka = € al mq nuclei “n” occupanti 

 Euro al mq. "n" occupanti * mq. tassati = tariffa fissa 

 

Tabella "2" utenze non domestiche: “Kc” = coefficiente di potenziale produzione; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kc 

di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 sommatoria data dai mq. = Euro./Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente "kc" = € al mq 

 Euro al mq. * mq. tassati = tariffa fissa 

 

N.B.: Mq. assoggettati: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestre da fatturare (inizio/cessazione utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni. 

 

 Parte variabile 1a - Rifiuti differenziati utenze domestiche e non domestiche: 

 Tabella "1" utenze domestiche: "kb" = coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo famigliare; 

Criteri: 

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche / sommatoria data dal nr. dei nuclei 

famigliari con "n" occupanti =  Kg. base 

 Kg. base * coefficiente "kb" = totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti  

 Totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti / nuclei con "n" occupanti = Kg prodotti da 

nr.1 nucleo con "n" occupanti. 

 Costi rifiuti prodotti dalla utenze domestiche / kg. totali prodotti dalle utenze domestiche = € 

al kg. 

 Kg. prodotti da nr. 1 nucleo con "n" occupanti * Euro al kg. = tariffa per nucleo con "n" 

occupanti. 

 

 Tabella "2" utenze non domestiche: "Kd" = coefficiente di produzione kg/mq. annuo; 

Criteri:  

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati 

per il coefficiente kd di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 Kg al mq. base * coefficiente Kd = Kg al mq. per tipo attività 

 Costi / Kg. totali = Euro al Kg. 

 Kg al mq. per tipo attività * Euro al Kg. * mq. occupati  = tariffa  

 

N.B.: Kg rifiuti prodotti: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestri da fatturare (inizio/cessazioni utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni.  

 

3. Parte variabile 2a - Rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche con il 

sacco "rosso" per la raccolta della frazione secca e ingombranti conferiti in piattaforma.  

  

- Sacco rosso: elenco costi, determinazione tariffa al Kg., capacità dei sacchi espressa in Kg.;  

       

Criteri: 



 

 

 Totale costi previsti 2017/ Kg. Totali previsti 2017 = Euro al Kg. 

      Capacità dei sacchi: 

- sacco (grande) da 110 lt. =  capacità in kg. 10,30 

- sacco (medio)  da   55 lt. =  capacità in kg.   5,15 

- sacco (piccolo) da   25 lt. =  capacità in kg.   2,65 

 

 capacità del sacco in kg. * Euro al kg. = costo del sacco  

 

4. Ingombranti in piattaforma: elenco costi, determinazione tariffa al kg. 

 

Criteri: 

 Costi previsti 2017/Kg. Totali previsti 2017 = Euro al Kg 

I costi da coprire sono quelli che risultano dal bilancio di previsione e successive variazioni.  

 

5. Tariffa giornaliera di smaltimento – Tariffa giornaliera riferita ai banchi di mercato, attività 

commerciali con bancarelle ecc., - Elenco dei costi, Kd = coefficiente di produzione kg/mq. annuo. 

Determinazione delle tariffe occupazione suolo diverse dal mercato settimanale.  

 

Criteri: 

 Kg. totali prodotti in nr.52 settimane mercato / sommatoria mq.attività * coefficiente kd = kg. 

al mq. Base 

 kg. al mq. Base * coefficiente kd =  kg al mq. per tipologia di attività   (riferito a nr. gg. 52 di 

mercato) 

 Totale costi previsti 2017/Kg. totali prodotti previsti nel  2017 = € al Kg 

 Kg. al mq. base per tipologia di attività * mq. occupati  =  kg. prodotti in 52 settimane 

 kg. prodotti in 52 settimane * € al kg.= tariffa annua  

 

Per la tariffazione delle attività commerciali con bancarelle, diverse dal mercato settimanale, si seguono 

gli stessi criteri; 

 

In conformità a quanto stabilito nel Regolamento per l’applicazione della TARI all’ art. 12 comma 2, 

lettera e) “Agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati 

all’intrattenimento che pur avendone i requisiti stabiliti dalla normativa vigente scelgono di non 

installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito o di dismettere gli apparecchi esistenti (video 

poker, slot machine, video lottery o altri apparecchi con vincite di denaro), è prevista la riduzione della 

parte fissa della tariffa nella misura del 30%” si dà atto che l’agevolazione è riconosciuta nel caso in cui 

le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2016 ed a 

condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. 

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione domanda da parte del contribuente (corredata da 

idonea documentazione) e si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Urgnano nel 

pagamento dell’importo corrispondente. 

L’onere finanziario presunto a carico del Comune per l’anno 2017 è stimato in € 1.000,00 annui. 

 

Si dà atto che con la fatturazione del periodo settembre/dicembre si effettuerà l’eventuale conguaglio 

sulla base dei costi da coprire derivanti dall’assestamento del bilancio di previsione o, se già disponibili, 

da quelli riferiti al conto consuntivo dell’anno. In tal modo si eviterà di procedere all’emissione di 

fatturazioni a conguaglio; 

 

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le tariffe di riferimento relative alla 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, come risultano indicate nell’allegato di cui alla parte 

dispositiva che forma parte integrante del presente atto; 

 

 



 

 

Visti i sottoriportati pareri del Responsabile di servizio, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Zammataro), astenuti n. 1 (Ranica) espressi nelle forme di legge; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, in ordine alla immediata esecutività del 

presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il piano finanziario 2017 e le tariffe di 

riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2017, quali risultano illustrate 

nelle premesse e di cui all’allegato parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2) Di dare atto che nella manovra tariffaria di cui al punto 1) si è tenuto conto, nel calcolo, del gettito 

previsto, da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2017. 

 

3) Di dare atto che, con l’applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 1), il tasso di copertura del 

costo del servizio è pari al 100%. 

 

4) Di dare atto che, ai sensi della legge 488 del 23/12/1999, le tariffe stabilite come al punto 1) hanno 

effetto dal 1° gennaio 2017. 

 

5) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, ritenendo 

sussistere il presupposto dell’urgenza. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

        Il Responsabile del servizio interessato 

  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

     RADAVELLI DANIELA 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO  

 

Dott.  TURCO GUGLIELMO 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune dal giorno 30-03-2017 al giorno 14-04-2017 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI URGNANO 
 

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

 
1- Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC) che ha decorrenza dall’ 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 

o Il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
 

o Il secondo, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

· IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

· TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

· TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 

Il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ed in particolare ha disciplinato con i 
commi seguenti quanto a fianco indicato: 
 
- i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- i commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

· i criteri di determinazione delle tariffe; 
· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
· la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
· l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
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gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è 
effettuato a mezzo modello F24. 
 
Il Comune effettua la riscossione della tariffa calcolata sulla scorta delle denunce presentate nonché 
degli accertamenti d’ufficio ed in rettifica, in numero di tre rate quadrimestrali posticipate che 
tengono conto dei prelievi di sacchi per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato e del 
conferimento presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti ingombranti (art. 10/b del regolamento 
comunale per l’applicazione della TARI) effettuati nel periodo di riferimento: 

� 1° rata periodo gennaio – aprile 
� 2° rata periodo maggio – agosto 
� 3° rata periodo settembre – dicembre 

 
Con l’emissione della tariffa del periodo settembre/dicembre è data facoltà al Comune di effettuare 
il conguaglio sulla base dei costi da coprire derivanti dall’assestamento del bilancio di previsione o, 
se già disponibili, da quelli riferiti al conto consuntivo dell’anno in modo tale da evitare di 
procedere all’emissione di conguaglio l’anno successivo. 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune si 
pone.  
 
Obiettivo d'igiene urbana 
Il servizio di pulizia strade comprende lo spazzamento di tutte le vie, dei relativi marciapiedi, dei 
piazzali, dei parcheggi, dei viali, dei parchi, del centro sportivo comunale (parcheggi e aree di 
pertinenza), del Municipio, del Plesso Scolastico, del Centro Comunale di Raccolta di Via Basella, 
delle aiuole spartitraffico, delle rotatorie, del sottopasso, dei portici di Piazza Libertà, delle piste 
ciclabili e ciclopedonali e di ogni altra area pubblica o aperta al pubblico. Il servizio è affidato alla 
ECOSVILUPPO COOP. SOC. ONLUS DI STEZZANO (BG). 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto 
urbano in generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
Il principale obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la riduzione del quantitativo totale dei 
rifiuti prodotti.  
I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recuperare, del 
noleggio cassoni, del trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti presso il Centro di 
Raccolta sono affidati alla ECOSVILUPPO COOP. SOC. ONLUS DI STEZZANO (BG). 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere e di incrementare la quantità di rifiuti differenziati recuperabili. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiu ti differenziati. 
La raccolta differenziata è realizzata, sull’intero territorio comunale, attraverso la raccolta 
porta/porta dei seguenti materiali: 

- Carta 
- Plastica 
- Umido (FORSU) 
- Multimateriale (vetro, lattine e barattolame) 
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Presso il Centro di Raccolta di Via Basella possono inoltre essere conferiti dalle utenze le seguenti 
tipologie di rifiuto, debitamente separate: 
CER 15.01.01 imballaggi di carta e cartone 
CER 15.01.02 imballaggi di plastica (compreso cassette in plastica e polistirolo differenziati) 
CER 15.01.07 imballaggi di vetro 
CER 16.01.03 pneumatici fuori uso 
CER 17.09.04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (solo utenze domestiche)  
CER 20.01.10 abbigliamento (associazioni convenzionate) 
CER 08.03.18 toner per stampa esauriti 
CER 20.01.21 tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE) 
CER 20.01.25 oli e grassi commestibili 
CER 20.01.26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 
CER 20.01.27 vernici inchiostri resine contenenti sostanze pericolose  
CER 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31  
CER 20.01.33 batterie e accumulatori  
CER 20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) 
CER 20.01.23 apparecchiature fuori uso contenenti cfc (RAEE) 
CER 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) 
CER 20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37  
CER 20.01.39 plastica 
CER 20.01.40 metalli 
CER 20.02.01 sfalci del verde e potature 
CER 20.03.07 rifiuti ingombranti 
 
La raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) avviene mediante diversi 
contenitori (cassoni/ceste/altri contenitori) forniti in comodato d’uso gratuito dal Centro di Coordinamento 
dei RAEE, istituito ai sensi del D.M. 185/2007. Anche il trasporto agli impianti finali nonché il servizio di 
smaltimento/recupero dei RAEE è attualmente a completo carico del Centro di Coordinamento  

Obiettivo economico 
L'obiettivo economico, stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017 e che l'Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 
 
3 - Relazione al piano finanziario 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 

· il piano finanziario degli investimenti; 
· il programma degli interventi necessari; 
· 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; 
· le risorse finanziarie necessarie; 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

· il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
· gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio di riferimento  
· il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati. 

4 - Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti. La produzione del rifiuto solido urbano dipende dalla popolazione 
residente e dalle attività che insistono sul territorio. 
 
Il Comune di Urgnano conta, al 31 dicembre del 2016, 9846 residenti, per un numero totale di 
famiglie pari a 3813 unità.  
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Di seguito il dettaglio della consistenza della banca dati utenze speciali TARI al 31/12/2016: 
Categoria numero superficie 
Cat.  1 (855): Associazioni senza licenza di p.s. 21 1594 
Cat.  1 (880): Asili nido e scuole materne 4 1275 
Cat.  1 (890): Altre scuole di ogni ordine e grado 1 49 
Cat.  3 (430): Comm. ossa e bestiame, macelli 2 416 
Cat.  3 (450): Attività commerciali solo deposito 20 7207 
Cat.  3 (530): Autotrasporti, autoservizi, corrieri 3 383 
Cat.  3 (540): Autorimessaggi, autonoleggio 3 1001 
Cat.  3 (730): Mangimifici 1 3000 
Cat.  3 (740): Aziende agricole 2 265 
Cat.  3 (750): Imprese edili 13 3025 
Cat.  3 (760): Industrie edili 4 2327 
Cat.  4 (480): Autolavaggi 1 551 
Cat.  4 (480): Distributori di carburante 1 239 
Cat.  4 (745): Maneggio 1 9 
Cat.  4 (745): Maneggio (b) 1 60 
Cat.  4 (845): Palestre 1 98 
Cat.  6 (390): Vendita mobili e arredamenti 8 3298 
Cat.  6 (400): Commercio veicoli e accessori 2 1459 
Cat.  9 (805): Comunità, centri di accoglienza 3 2381 
Cat.  9 (810): Ricoveri, ospedali e case di riposo 2 3800 
Cat.11 (870): Uffici pubblici 2 1794 
Cat.11 (910): Agenzie immobiliari 5 577 
Cat.11 (915): Agenzie di viaggio 1 39 
Cat.11 (920): Agenti e rappresentanti 1 25 
Cat.11 (930): Studi professionali 2 90 
Cat.11 (930): Studi professionali ridotta del 20 % 14 1072 
Cat.11 (950): Uffici e studi professionali 67 4927 
Cat.12 (900): Banche e istituti di credito 5 1485 
Cat.13 (410): Commercio dettaglio abbigliamento 13 4904 
Cat.13 (415): Comm. dett. Abbigliam. 1 3000 
Cat.13 (420): Vendita articoli non alimentari 20 2763 
Cat.13 (440): Commercio all'ingrosso 8 3885 
Cat.14 (240): Edicole 1 40 
Cat.14 (240): Edicole (chioschi) 1 8 
Cat.14 (370): Erboristerie, profumerie 1 35 
Cat.14 (370): Farmacie 3 475 
Cat.14 (420): Tabaccherie 5 357 
Cat.15 (380): Gioiellerie e oreficerie ridotta del 25 % 4 154 
Cat.17 (460): Lavasecco e lavanderie ridotta del 25 % 3 204 
Cat.17 (470): Parrucchieri ed estetisti 29 1903 
Cat.18 (600): Idraulici e lattonieri 5 539 
Cat.18 (610): Elettricisti, manutenzione imp. Elettrici 5 1418 
Cat.18 (710): Falegnamerie ridotta del 10 % 5 1817 
Cat.19 (500): Carrozzerie ridotta del 15 % 4 1925 
Cat.19 (510): Autofficine, riparazione cicli e moto 2 138 
Cat.19 (510): Autofficine, riparazione cicli e moto ridotta del 10 3358 
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15% 
Cat.19 (520): Gommisti ridotta del 15 % 2 2710 
Cat.19 (525): Elettrauto 1 195 
Cat.20 (650): Confezioni e sartorie non artigianali ridotta del 
10 % 

1 943 

Cat.20 (660): Tintorie, tessili e lavorazione tessuti ridotta del 
10 % 

2 25739 

Cat.20 (660): Tintorie, tessili, lav. sup. 30000 mq ridotta del 75 
% 

1 41353 

Cat.20 (670): Lavorazione pelle e cuoio (G) ridotta del 15 % 6 12107 
Cat.20 (675): Carpenterie e tornerie ind.li ridotta del 20 % 2 2386 
Cat.20 (680): Aziende metalmeccaniche ridotta del 15 % 5 5281 
Cat.20 (680): Industrie metalmeccaniche ridotta del 15 % 12 37519 
Cat.20 (700): Lav. e stamp. mat. Plastiche ridotta del 10 % 4 41763 
Cat.20 (770): Industrie chimiche ridotta del 30 % 2 4462 
Cat.21 (360): Fotografi ridotta del 10 % 1 26 
Cat.21 (620): Imbianchini e stuccatori 7 408 
Cat.21 (630): Tappezzieri 4 416 
Cat.21 (640): Artigiani diversi 9 2636 
Cat.21 (640): Fabbriche tende da sole 1 1658 
Cat.21 (645): Confezioni e sartorie artigianali 5 1874 
Cat.21 (665): Lavorazione pelle e cuoio (P) ridotta del 20 % 1 250 
Cat.21 (675): Carpenterie e tornerie art. ridotta del 20 % 11 5977 
Cat.21 (680): Artigiani Metalmeccanici ridotta del 20 % 7 8370 
Cat.21 (690): Fonderie, verniciature e marmisti 4 3840 
Cat.21 (720): Tipografie e stamperie artigianali ridotta del 10 
% 

1 350 

Cat.22 (820): Ristoranti e pizzerie 15 4319 
Cat.23 (850): Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche 3 476 
Cat.24 (340): Gelaterie 4 682 
Cat.24 (640): Pasticcerie 2 566 
Cat.24 (830): Bar 19 1942 
Cat.24 (865): Associazioni con licenza di p.s. 1 79 
Cat.25 (320): Vendita generi alimentari 11 959 
Cat.25 (330): Supermercati 3 3871 
Cat.25 (640): Panifici, rivendite pane e alimentari 5 849 
Cat.27 (310): Fruttivendoli 4 698 
Cat.27 (340): Rosticcerie e pizzerie da asporto 4 227 
Cat.27 (350): Fioristi 3 163 
Cat.30 (850): Discoteche 1 1331 
Cat.7 (450): Alberghi con ristorante 1 214 
Cat.8 (455): Alberghi senza ristorante 1 350 
 
La raccolta porta a porta è attiva per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) con la seguente 
frequenza settimanale: 
Tipologia Frequenza della raccolta Giorno della raccolta 
RSU frazione secca (non ingombrante) ovvero 
rifiuti urbani non differenziati  
CER 200301  
 

 
Settimanale 
 

 
VENERDI’ 
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RSU frazione umida 
ovvero rifiuti 
biodegradabili di cucine 
e mense 
CER 200108 

Dal 1 ottobre 
Al 14 aprile 

 
Settimanale  

 
LUNEDI’ 

Dal 15 aprile 
Al 30 settembre 

 
Bisettimanale  

LUNEDI’ 

VENERDI’ 

 
Carta e cartone 

 
Settimanale  

 
GIOVEDI’ 

 
Plastica 

 
Settimanale  

 
VENERDI’ 

Frazione multimateriale vetro, lattine e barattolame  
Quindicinale  

MERCOLEDI’ 

 
Di seguito i dati relativi all’andamento della raccolta differenziata (fonte ISPRA): 

Anno Popolazione 
Raccolta 
Differenziata 
(t) 

Rifiuti 
Urbani 
(t) 

RD 
Percentuale 

RD Pro 
capite 
(kg/ab. 
Anno) 

RU Pro 
capite 
(kg/ab. 
Anno) 

2015 9.735 2.985,568 3.994,741 74,74 % 306,68 410,35 

2014 9.750 2.882,004 3.889,446 74,10 % 295,59 398,92 

2013 9.741 2.788,876 3.836,572 72,69 % 286,30 393,86 

2012 9.558 2.631,791 3.773,250 69,75 % 275,35 394,77 

2011 9.549 2.699,747 3.836,127 70,38 % 282,73 401,73 
 
Raccolta Differenziata per Frazione Merceologica in tonnellate (fonte: ISPRA) 

Anno Altro 
RD 

Ingombran
ti Misti 

Carta e 
Cartone 

Frazione 
Organica 

Legno Metallo Plastica RAEE Selettiva Tessili Vetro 

2015 1,210 10,218 623,280 1.303,278 238,380 53,830 233,530 68,650 11,613 31,800 409,780 

2014 15,490 11,738 613,540 1.220,600 228,820 50,370 210,080 73,536 - 46,990 410,840 

2013 0,720 13,944 606,480 1.188,020 212,700 48,335 192,500 57,126 12,041 24,270 432,740 

2012 4,070 5,171 526,850 1.207,180 207,080 66,010 166,080 62,750 14,740 17,480 354,380 

2011 4,480 1,700 540,320 1.145,220 239,060 83,710 169,640 78,500 15,587 22,770 398,760 

2010 8,920 6,746 542,070 1.127,900 245,940 79,690 169,515 95,520 12,832 23,660 402,950 

 
5 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017 
Dati i risultati ottenuti, il Comune di Urgnano si prefigge di incrementare ulteriormente la raccolta 
differenziata attraverso l’ulteriore sensibilizzazione della popolazione. 
 
6 - Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

· la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
· l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi così come stabilito dall’art.238 del 

152/2006 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
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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. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
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 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazza mento 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 dove, 
CRD = 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 
 
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 DELL'ANNO "2017": gli 
ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
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remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 
introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano 
=>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 
impianti del servizio di gestione RSU; 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 
 
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. 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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OGGETTO DELLA SPESA IMPONIBILE IVATO % CASE % DITTE IVATO CASE IVATO DITTE
A 

PESO/QUANTIT
A'

COSTO FISSO
COSTO 

VARIABILE
FISSO CASE FISSO DITTE

VARIABILE 
CASE

VARIABILE 
DITTE

CSL SPAZZAMENTO MECCANIZZATO e MANUALE 77.186,75 84.905,43 50 50 42.452,71 42.452,71 84.905,43 42.452,71 42.452,71

CRT RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO RSU 42.430,00 46.673,00 70 30 32.671,10 14.001,90 46.673,00 32.671,10 14.001,90

CRD RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO ORGANICO (FORSU) 47.064,00 51.770,40 70 30 36.239,28 15.531,12 51.770,40 36.239,28 15.531,12

CRD RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO VETRO, LATTINE E BARATTOLAME 19.621,00 21.583,10 80 20 17.266,48 4.316,62 21.583,10 17.266,48 4.316,62

CRD RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO PLASTICA 34.032,00 37.435,20 85 15 31.819,92 5.615,28 37.435,20 31.819,92 5.615,28

CRD RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO CARTA 55.456,00 61.001,60 68 32 41.481,09 19.520,51 61.001,60 41.481,09 19.520,51

CSL SMALTIMENTO SPAZZAMENTO 7.144,00 7.858,40 50 50 3.929,20 3.929,20 7.858,40 3.929,20 3.929,20

CTS SMALTIMENTO SECCO (RSU) 62.212,50 68.433,75 68.433,75

CTR SMALTIMENTO ORGANICO 50.572,77 55.630,05 70 30 38.941,03 16.689,01 55.630,05 38.941,03 16.689,01

CTR  SMALTIMENTO RIFIUTI  DA PULIZIA GRIGLIE  - SVUOTAMENTO CESTINI - ABBANDONATI 8.436,50 9.280,16 50 50 4.640,08 4.640,08 9.280,16 4.640,08 4.640,08

CTR SMALTIMENTO RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE 1.387,43 1.526,17 100 0,00 1.526,17 1.526,17 1.526,17

CTR SMALTIMENTO RIFIUTI DA FESTE 165,95 182,55 182,55

CTR SMALTIMENTO INGOMBRANTI 13.660,11 15.026,12 15.026,12

CTR SMALTIMENTO PNEUMATCI 301,20 331,32 80 20 265,06 66,26 331,32 265,06 66,26

CTR SMALTIMENTO LEGNO 9.152,80 10.068,08 85 15 8.557,87 1.510,21 10.068,08 8.557,87 1.510,21

CTR SMALTIMENTO INERTI 2.106,00 2.316,60 80 20 1.853,28 463,32 2.316,60 1.853,28 463,32

CTR SMALTIMENTO VERDE 12.478,50 13.726,35 80 20 10.981,08 2.745,27 13.726,35 10.981,08 2.745,27

CTR SMALTIMENTO VERNICI 4.000,00 4.400,00 30 70 1.320,00 3.080,00 4.400,00 1.320,00 3.080,00

CRD RACCOLTA E TRASPORTO PILE E FARMACI 832,00 915,20 100 0 915,20 0,00 915,20 915,20 0,00

CTR SMALTIMENTO MEDICINALI 660,00 726,00 100 726,00 0,00 726,00 726,00 0,00

CRD  MEDICINALI CER 20.01.32 RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 610,00 671,00 100 671,00 0,00 671,00 671,00 0,00

CRD VERNICI RACCOLTE AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 610,00 671,00 80 20 536,80 134,20 671,00 536,80 134,20

CRD TONER  RACCOLTI AL CDR -NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 150,00 165,00 80 20 132,00 33,00 165,00 132,00 33,00

CRD PNEUMATICI  RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 640,00 704,00 80 20 563,20 140,80 704,00 563,20 140,80

CRD VETRO DA CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 2.600,00 2.860,00 80 20 2.288,00 572,00 2.860,00 2.288,00 572,00

CRD METALLI 20.01.40 RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 1.840,00 2.024,00 80 20 1.619,20 404,80 2.024,00 1.619,20 404,80

CRD PLASTICA 20.01.39 RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 2.080,00 2.288,00 60 40 1.372,80 915,20 2.288,00 1.372,80 915,20

CRD CARTA e CARTONE RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 6.940,00 7.634,00 60 40 4.580,40 3.053,60 7.634,00 4.580,40 3.053,60

CRD LEGNO 20.01.38 RACCOLTO AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 4.580,00 5.038,00 85 15 4.282,30 755,70 5.038,00 4.282,30 755,70

CRD VERDE E POTATURE RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 9.680,00 10.648,00 80 20 8.518,40 2.129,60 10.648,00 8.518,40 2.129,60

CRD INERTI UD RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 2.900,00 3.190,00 80 20 2.552,00 638,00 3.190,00 2.552,00 638,00

CRD PLASTICA  RACCOLTA AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 3.840,00 4.224,00 60 40 2.534,40 1.689,60 4.224,00 2.534,40 1.689,60

CGG SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO TARI 40.278,00 44.305,80 89 11 39.432,16 4.873,64 44.305,80 39.432,16 4.873,64

CGG STAMPA E DISTRIBUZIONE CALENDARI 1.600,00 1.760,00 89 11 1.566,40 193,60 1.760,00 1.566,40 193,60

CGG ONERI PER LA SICUREZZA ECOSVILUPPO 3.000,00 3.300,00 62 38 2.046,00 1.254,00 3.300,00 2.046,00 1.254,00

CRD INGOMBRANTI RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 2.818,66 3.100,53 3.100,53

CRD RIFIUTI  DA PULIZIA GRIGLIE  - SVUOTAMENTO CESTINI - ABBANDONATI - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO1.740,81 1.914,89 50 50 957,45 957,45 1.914,89 957,45 957,45

CRD RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 286,29 314,91 100 0,00 314,91 314,91 0,00 314,91

CRT RIFIUTI DA FESTE- NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 1.034,24 1.137,67 50 50 568,83 568,83 1.137,67 568,83 568,83

CRD INGOMBRANTI - QUOTA AREA ECOLOGICA 3.613,57 3.974,92 3.974,92

CGG GESTIONE C.R.C. 47.975,73 52.773,30 62 38 32.719,45 20.053,86 52.773,30 32.719,45 20.053,86

CGG AREA ECOLOGICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3.368,89 4.079,52 62 38 2.529,30 1.550,22 4.079,52 2.529,30 1.550,22

CGG AREA ECOLOGICA - MANUTENZIONE ORDINARIA 1.741,79 2.124,99 62 38 1.317,49 807,49 2.124,99 1.317,49 807,49

CGG AREA ECOLOGICA - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 153,24 186,95 62 38 115,91 71,04 186,95 115,91 71,04

CGG AREA ECOLOGICA - ACQUA 383,10 467,38 62 38 289,78 177,60 467,38 289,78 177,60

CGG AREA ECOLOGICA - ENERGIA ELETTRICA 766,20 934,76 62 38 579,55 355,21 934,76 579,55 355,21

CGG AREA ECOLOGICA - TELECOM 383,10 467,38 62 38 289,78 177,60 467,38 289,78 177,60

CGG CONTROLLO TERRITORIO-CESTINI-VERDE CIMITERO-RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI - CARICAMENTO DISTRIBUTORE + oneri sicurezza56.736,00 62.409,60 50 50 31.204,80 31.204,80 62.409,60 31.204,80 31.204,80

CGG SPESE GESTIONE SOFTWARE 2.666,62 3.253,28 50 50 1.626,64 1.626,64 3.253,28 1.626,64 1.626,64

CGG SPESE DI FATTURAZIONE 10.120,00 12.060,40 93 7 11.209,82 850,58 12.060,40 11.209,82 850,58

CGG ASSICURAZIONE 99,00 99,00 62 38 61,38 37,62 99,00 61,38 37,62

CCD FORNITURA BADGES (CARTA SERVIZI AMBIENTALI) 590,00 719,80 90 10 647,82 71,98 719,80 647,82 71,98

CGG SPESE PER AFFIDAMENTI 1.745,00 1.745,00 62 38 1.081,90 663,10 1.745,00 1.081,90 663,10

CRD BIDONI UMIDO - ACQUISTO 1.150,00 1.403,00 100 1.403,00 0,00 1.403,00 1.403,00

 CRD SACCHI GIALLI - ACQUISTO 7.281,90 8.883,92 85 15 7.551,33 1.332,59 8.883,92 7.551,33 1.332,59

CRT MERCATO - RACCOLTA RIFIUTI 4.512,00 4.963,20 100 4.963,20 4.963,20 4.963,20

CRD SACCHI MATER BI - ACQUISTO 286,00 348,92 348,92

CRT SACCHI ROSSI - ACQUISTO 11.055,90 13.488,20 13.488,20

CGG PULIZIA GRIGLIE 4.512,00 4.963,20 50 50 2.481,60 2.481,60 4.963,20 2.481,60 2.481,60

TOTALE SPESA 695.267,55 769.087,00 443.390,26 221.141,75 104.554,99 288.414,20 376.117,82 175.581,69 112.832,51 267.808,57 108.309,24

CTR CONTRIBUTO PLASTICA 36.500,00 40.150,00 80 20 32.120,00 8.030,00 40.150,00 32.120,00 8.030,00

CTR CONTRIBUTO CARTA 30.677,00 33.744,70 68 32 22.946,40 10.798,30 33.744,70 22.946,40 10.798,30

CTR CONTRIBUTO METALLO 5.000,00 5.500,00 80 20 4.400,00 1.100,00 5.500,00 4.400,00 1.100,00

CTR CONTRIBUTO VETRO 11.503,52 12.653,87 70 30 8.857,71 3.796,16 12.653,87 8.857,71 3.796,16

CTR CONTRIBUTO PILE E BATTERIE 1.059,00 1.164,90 80 20 931,92 232,98 1.164,90 931,92 232,98

CTR CONTRIBUTO OLIO VEGETALE 290,00 319,00 0 100 0,00 319,00 319,00 0,00 319,00

CCD CONTRIBUTO SCUOLE DA MINISTERO 5.000,00 5.000,00 50 50 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

CCD RECUPERI TIA ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2017 4.000,00 4.000,00 80 20 3.200,00 800,00 4.000,00 3.200,00 800,00

TOTALE ENTRATE 94.029,52 102.532,47 74.956,03 27.576,45 0,00 9.000,00 93.532,47 5.700,00 3.300,00 69.256,03 24.276,45

COSTO DA COPRIRE 601.238,03 666.554,53 368.434,24      193.565,30   104.554,99   279.414,20         282.585,34        169.881,69    109.532,51     198.552,55    84.032,80    

RUOLO MERCATO 6.804,29 6.804,29 6.804,29 6.804,29

RUOLO NETTO 659.750,24 368.434,24 186.761,02 104.554,99 279.414,20 275.781,06 169.881,69 109.532,51 198.552,55 77.228,51

Previsione 2017 - Ripartizione dei costi tra le ute nze domestiche e non domestiche.
PIANO FINANZIARIO TARI 2017



10 

 

 
 

 
 

COMUNE DI URGNANO
B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 92.763,83€           92.763,83€           

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 13.488,20€            51.673,87€           1.100,00€           66.262,07€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (*) 68.433,75€           68.433,75€           

AC - Altri costi -€                        

Totale CGIND 13.488,20€            212.871,45€         1.100,00€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     227.459,65€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 1.751,92€              51.770,40€           53.522,32€           

Carta 65.885,60€           2.750,00€           68.635,60€           

Plastica 8.883,92€              42.187,20€           1.760,00€           52.831,12€           

Vetro - Lattine 23.563,10€           880,00€               24.443,10€           

Verde 9.768,00€             880,00€               10.648,00€           

Ingombranti (compreso cestini, griglie, abbandonati) 6.115,25€             3.190,00€           9.305,25€             

Pile e farmaci 915,20€                 915,20€                 

Pneumatici Fuori Uso 264,00€                 440,00€               704,00€                 

Inerti (utenze domestiche) 2.750,00€             440,00€               3.190,00€             

Toner 110,00€                 55,00€                 165,00€                 

Vernici 616,00€                 55,00€                 671,00€                 

Medicinali c/o CRC 616,00€                 55,00€                 671,00€                 

Legno 4.158,00€             880,00€               5.038,00€             

Metalli 1.584,00€             440,00€               2.024,00€             

Contributo CONAI (a dedurre) -€                        

Totale CRD 10.635,84€            210.302,75€         11.825,00€         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     232.763,59€         

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 55.630,05€           55.630,05€           

Carta e cartone -€                        33.744,70€         

Plastica -€                        41.314,90€         

Vetro -€                        12.653,87€         

Verde 13.726,35€           13.726,35€           

Ingombranti (compreso cestini, griglie, abbandonati) 26.015,00€           26.015,00€           

Farmaci 726,00€                 726,00€                 

Filtri olio -€                        

Inerti 2.316,60€             2.316,60€             

Legno 10.068,08€           10.068,08€           

Pile -€                        

Pneumatici 331,31€                 331,31€                 

Sabbia -€                        

Toner -€                        

Oli minerali -€                        

Rifiuti abbandonati -€                        

Cimiteriali -€                        

Vernici e solventi 4.400,00€             4.400,00€             

Metallo 5.500,00€           

Oli vegetali 319,00€               

Altri tipi -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) 93.532,47-€           93.532,47€         

Totale CTR -€                        113.213,39€         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     19.680,92€           

Totale CG 24.124,04€       536.387,59€    12.925,00€     -€               -€               -€               -€               -€               -€               479.904,16€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 - solleciti (raccomandate) 1.300,00€                -€                      1.300,00€              

Attività 2 -€                -€                         

Totale CARC -€                            1.300,00€                -€                         -€                        -€                      1.300,00€              

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 - CALENDARI, SW, STAMPA E POSTALIZZAZIONE, ASSICURAZIONE CDR, AFFIDAMENTI 17.617,68€             17.617,68€            

Attività 2 - PERSONALE CDR + PERSONALE COM UNALE+ECOSPORT 167.460,08€           167.460,08€          

Attività 3 - M ANUTENZIONE CDR + UTENZE 4.473,29€                4.473,29€              

Quota  di personale CG -€                         

-3527 -€                            189.551,05€           -€                         -€                        -€                      189.551,05€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1- 719,80€                     719,80€                  

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 5.000,00-€            5.000,00-€              

Altri introiti - maggior gettito 4.000,00-€            4.000,00-€              

Totale CCD 719,80€                     -€                          -€                         -€                        9.000,00-€            8.280,20-€              

Totale CC 719,80€               190.851,05€      -€                  -€                 9.000,00-€       182.570,85€     

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti   €                  2.225,68 

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili (MAN STRAORD. CDR)  €                  1.853,84 

Altri ammortamenti

Totale  €                  4.079,52 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €                  4.079,52 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio 3.890,57€                 

Totale 3.890,57€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero 21,75€                       

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta 281,84€                     

 - recupero rifiuti assimilati 1.336,63€                 

Totale -€                          1.640,22€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

compostaggio

Componenti famigliari -€                           

locali no slot (art 12 comma 2 lett e) regolamento) 1.000,00€                 

Totale -€                          1.000,00€                 
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Di seguito le tariffe applicate per l’anno 2017 (con l’emissione della tariffa del periodo settembre/dicembre è data 
facoltà al Comune di effettuare il conguaglio sulla base dei costi da coprire derivanti dall’assestamento del 
bilancio di previsione o, se già disponibili, da quelli riferiti al conto consuntivo dell’anno in modo tale da evitare 
di procedere all’emissione di conguaglio l’anno successivo) 
 

CG - Costi operativi di Gestione 479.904,16€             

CC- Costi comuni 182.570,85€             

CK - Costi d'uso del capitale 4.079,52€                 

Minori entrate per riduzioni 5.530,79€                 

Agevolazioni 1.000,00€                 

Contributo Comune per agevolazioni 1.000,00-€                 

Totale costi 672.085,32€             

Riduzione RD ut. Domestiche 3.890,57€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 66.262,07€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 68.433,75€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 232.763,59€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 19.680,92€               

Riduzioni parte variabile 5.530,79€                 

Totale 392.671,12€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 92.763,83€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.300,00€                 

CGG -  Costi Generali di Gestione 189.551,05€             

CCD - Costi Comuni Diversi 8.280,20-€                 

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa

Totale parziale 275.334,68€             

CK - Costi d'uso del capitale 4.079,52€                 

Totale 279.414,20€             

Totale fissi + variabili 672.085,32€             

verificato

quadra 5.530,79€                 riduzioni

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



13 

 

 
 

 

UTENZE DOMESTICHE KA KB
QUOTA FISSA 

€/MQ

QUOTA 

VARIABILE 

ANNUA

Componenti 1 0,8 1 0,3651 25,8420

Componenti 2 0,94 1,8 0,4291 46,5375

Componenti 3 1,05 2,3 0,4794 59,4585

Componenti 4 1,14 3 0,5205 77,5990

Componenti 5 1,23 3,6 0,5616 93,1115

Componenti 6 o più 1,3 4,1 0,5935 106,0325

UTENZE NON DOMESTICHE KC KD
QUOTA FISSA 

€/MQ

QUOTA 

VARIABILE 

€/MQ

Cat.  1 (855): Associazioni senza licenza di p.s. 0,67 5,5 0,3054 0,2408

Cat.  1 (880): Asili nido e scuole materne 0,67 3,28 0,3055 0,1436

Cat.  1 (890): Altre scuole di ogni ordine e grado 0,67 5,5 0,3054 0,2406

Cat.  3 (430): Comm. ossa e bestiame, macelli 0,6 4,9 0,2736 0,2146

Cat.  3 (450): Attività  commerciali solo deposito 0,6 4,9 0,2736 0,2146

Cat.  3 (530): Autotrasporti, autoservizi, corrieri 0,6 4,9 0,2735 0,2145

Cat.  3 (540): Autorimessaggi, autonoleggio 0,6 4,9 0,2736 0,2146

Cat.  3 (730): Mangimifici 0,51 4,9 0,2326 0,2147

Cat.  3 (740): Aziende agricole 0,6 4,9 0,2734 0,2145

Cat.  3 (750): Imprese edili 0,6 4,9 0,2736 0,2146

Cat.  3 (760): Industrie edili 0,6 4,9 0,2736 0,2147

Cat.  4 (480): Autolavaggi 0,88 7,21 0,4014 0,3158

Cat.  4 (480): Distributori di carburante 0,88 7,21 0,4013 0,3158

Cat.  4 (745): Maneggio 0,88 7,21 0,3974 0,3123

Cat.  4 (745): Maneggio (b) 0,88 7,21 0,4009 0,3157

Cat.  4 (845): Palestre 0,88 4,22 0,4011 0,1847

Cat.  6 (390): Vendita mobili e arredamenti 0,51 4,22 0,2326 0,1848

Cat.  6 (400): Commercio veicoli e accessori 0,51 4,22 0,2326 0,1849

Cat.  9 (805): Comunità , centri di accoglienza 1 11,55 0,4561 0,5060

Cat.  9 (810): Ricoveri, ospedali e case di riposo 1,25 10,22 0,5701 0,4477

Cat.11 (870): Uffici pubblici 1,52 12,45 0,6933 0,5454

Cat.11 (910): Agenzie immobiliari 1,52 12,45 0,6931 0,5453

Cat.11 (915): Agenzie di viaggio 1,52 12,45 0,6926 0,5447

Cat.11 (920): Agenti e rappresentanti 1,52 12,45 0,6920 0,5446

Cat.11 (930): Studi professionali 1,52 11,5 0,6930 0,5036

Cat.11 (930): Studi professionali ridotta del 20 % 1,52 9,2 0,6930 0,4028

Cat.11 (950): Uffici e studi professionali 1,52 12,45 0,6930 0,5452

Cat.12 (900): Banche e istituti di credito 0,61 8,78 0,2782 0,3846

Cat.13 (410): Commercio dettaglio abbigliamento 1,41 11,55 0,6431 0,5060

Cat.13 (415): Comm. dett. Abbigliam. 1,41 11,55 0,6431 0,5060

Cat.13 (420): Vendita articoli non alimentari 1,41 11,55 0,6429 0,5059

Cat.13 (440): Commercio all'ingrosso 0,99 8,15 0,4515 0,3570

Cat.14 (240): Edicole 1,8 14,78 0,8203 0,6470

Cat.14 (240): Edicole (chioschi) 1,8 14,78 0,8167 0,6433

Cat.14 (370): Erboristerie, profumerie 1,8 14,78 0,8207 0,6466

Cat.14 (370): Farmacie 1,8 14,78 0,8208 0,6474

Cat.14 (420): Tabaccherie 1,8 14,78 0,8207 0,6473

Cat.15 (380): Gioiellerie e oreficerie ridotta del 25 % 0,83 6,81 0,3780 0,2979

Cat.17 (460): Lavasecco e lavanderie ridotta del 25 % 1,48 9,09 0,6747 0,3979

Cat.17 (470): Parrucchieri ed estetisti 1,48 12,12 0,6747 0,5307

Cat.18 (600): Idraulici e lattonieri 1,03 8,48 0,4696 0,3713
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UTENZE NON DOMESTICHE KC KD
QUOTA FISSA 

€/MQ

QUOTA 

VARIABILE 

€/MQ

Cat.18 (610): Elettricisti, manutenzione imp. Elettrici 1,03 8,48 0,4697 0,3715

Cat.18 (710): Falegnamerie ridotta del 10 % 1,03 7,63 0,4697 0,3342

Cat.19 (500): Carrozzerie ridotta del 15 % 1,41 9,82 0,6430 0,4302

Cat.19 (510): Autofficine, riparazione cicli e moto 1,41 11,55 0,6430 0,5060

Cat.19 (510): Autofficine, riparazione cicli e moto ridotta del 15% 1,41 9,82 0,6430 0,4302

Cat.19 (520): Gommisti ridotta del 15 % 1,41 8,5 0,6431 0,3724

Cat.19 (525): Elettrauto 1,41 11,55 0,6430 0,5059

Cat.20 (650): Confezioni e sartorie non artigianali ridotta del 10 % 0,92 5,4 0,4196 0,2366

Cat.20 (660): Tintorie, tessili e lavorazione tessuti ridotta del 10 % 0,38 2,82 0,1733 0,1236

Cat.20 (660): Tintorie, tessili, lav. sup. 30000 mq ridotta del 75 % 0,38 0,78 0,1733 0,0342

Cat.20 (670): Lavorazione pelle e cuoio (G) ridotta del 15 % 0,38 3,83 0,1733 0,1678

Cat.20 (675): Carpenterie e tornerie ind.li ridotta del 20 % 0,92 3,04 0,4196 0,1332

Cat.20 (680): Aziende metalmeccaniche ridotta del 15 % 0,5 2,66 0,2280 0,1165

Cat.20 (680): Industrie metalmeccaniche ridotta del 15 % 0,5 3,1 0,2280 0,1358

Cat.20 (700): Lav. e stamp. mat. Plastiche ridotta del 10 % 0,38 3,6 0,1733 0,1577

Cat.20 (770): Industrie chimiche ridotta del 30 % 0,38 4,9 0,1733 0,2147

Cat.21 (360): Fotografi ridotta del 10 % 1,09 8,02 0,4970 0,3510

Cat.21 (620): Imbianchini e stuccatori 1,09 8,91 0,4969 0,3900

Cat.21 (630): Tappezzieri 1,09 8,91 0,4969 0,3902

Cat.21 (640): Artigiani diversi 1,09 8,91 0,4971 0,3903

Cat.21 (640): Fabbriche tende da sole 1,09 8,91 0,4971 0,3904

Cat.21 (645): Confezioni e sartorie artigianali 1,09 8,91 0,4971 0,3903

Cat.21 (665): Lavorazione pelle e cuoio (P) ridotta del 20 % 1,09 5,4 0,4971 0,2365

Cat.21 (675): Carpenterie e tornerie art. ridotta del 20 % 1,09 4,32 0,4971 0,1892

Cat.21 (680): Artigiani Metalmeccanici ridotta del 20 % 1,09 4,32 0,4971 0,1893

Cat.21 (690): Fonderie, verniciature e marmisti 0,55 6 0,2508 0,2629

Cat.21 (720): Tipografie e stamperie artigianali ridotta del 10 % 1,09 8,02 0,4971 0,3513

Cat.22 (820): Ristoranti e pizzerie 5,57 45,67 2,5404 2,0008

Cat.23 (850): Mense, birrerie, hamburgherie, paninoteche 4,85 39,78 2,2119 1,7427

Cat.24 (340): Gelaterie 3,96 32,44 1,8061 1,4212

Cat.24 (640): Pasticcerie 3,96 32,44 1,8061 1,4212

Cat.24 (830): Bar 3,96 32,44 1,8060 1,4211

Cat.24 (865): Associazioni con licenza di p.s. 3,96 32,44 1,8061 1,4212

Cat.25 (320): Vendita generi alimentari 2,76 22,67 1,2586 0,9930

Cat.25 (330): Supermercati 2,02 16,55 0,9213 0,7251

Cat.25 (640): Panifici, rivendite pane e alimentari 2,76 16,55 1,2587 0,7250

Cat.27 (310): Fruttivendoli 7,17 58,76 3,2701 2,5743

Cat.27 (340): Rosticcerie e pizzerie da asporto 7,17 58,76 3,2700 2,5741

Cat.27 (350): Fioristi 7,17 58,76 3,2698 2,5738

Cat.30 (850): Discoteche 1,91 15,68 0,8711 0,6870

Cat.7 (450): Alberghi con ristorante 1,64 13,45 0,7479 0,5891

Cat.8 (455): Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 0,4925 0,3890
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DESCRIZIONE costi  IMPONIBILE  IVA 
COMPRESA 

SACCO ROSSO: smaltimento 68.433,75                                     75.277,13       
SACCO ROSSO: acquisto 13.488,20                                     13.488,20       

TOTALE 81.921,95                          88.765,32  

 PREVISIONE  KG ANNUI 
PRODOTTI  745.000                             

COSTO AL KG 0,119                                 

CAPACITA' SACCO IN LITRI  CAPACITA' SACCO IN KG  IMPORTO 
 PROVINCIA 

5% 
Costo totale
in fattura

GRANDE:    110 LT 10,30                                             1,23            0,06            1,29          
MEDIO:          55 LT 5,15                                               0,61            0,03            0,64          
PICCOLO:     25 LT 2,65                                               0,32            0,02            0,33          

ADDEBITATO IN FATTURA "A PESO O QUANTITA'"
COPERTO DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO

Costi rifiuti indifferenziati -SACCO ROSSO
decorrenza 01/01/2017

DESCRIZIONE spesa  IVATO 

SMALTIMENTO INGOMBRANTI 15.026,12                  

INGOMBRANTI RACCOLTI AL CDR - NOLEGGIO CONTENITORI E TRASPORTO 3.100,53                    

INGOMBRANTI - QUOTA AREA ECOLOGICA 3.974,92                    

TOTALE 22.101,58              

KG PRODOTTI 103.400                 

COSTO AL KG PROVINCIA 5%
COSTO UTENTE 

FINALE

0,2138                                                                                                                 0,0107                   0,2245                  

COSTO RIFIUTI INGOMBRANTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

decorrenza 01/01/2017

COPERTO DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO
ADDEBITATO IN FATTURA "A PESO O QUANTITA'"


