
 

COMUNE DI REMEDELLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

  

 

C O P I A  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   del  06-08-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 
2014. 

  
  
  
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 20:30, 

presso la Sala Civica, convocato nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

CERUTI FRANCESCA P RUSSO ROSA A 
PREDARI MICHELE P PERRIA FRANCESCO A 
GALUPPINI ELISA P POLI CHIARA A 
FERRARI SIMONE P BETTINAZZI GIAMPIETRO P 
BERTOCCHI MAURO P CAGIADA ELISA P 
GUERRESCHI FABIO P FREATO STEFANO A 
ZIPPONI ANDREINO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza l’Avv. CERUTI FRANCESCA in qualità di SINDACO e 
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Lograno Francesco. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 06-08-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI REMEDELLO 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede quale 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali  quello stabilito da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- il decreto ministeriale del 29 aprile 2014 in cui il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito 

al 31 luglio 2014. 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore; 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

Dato atto che  

- La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

- Che contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato 

l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutiva della 

TARES nel 2013. 

 

Atteso che 

- ai sensi del comma 651della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n.158 (cd Metodo Normalizzato); 

- pertanto le  tariffe del nuovo tributo saranno commisurate alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia di attività svolte,  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la 
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componente variabile viene effettuata in continuità con l’esercizio precedente 

perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella 

suddivisione dei costi tra le utenze. 

- è stato redatto e predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2014 in 

applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la 

definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

(allegato A formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo), individuando un costo complessivo di Euro 365.489,45; 

- che hai fini del calcolo tariffario dal costo complessivo è stata scorporata la 

cifra di Euro 3.850,00 a titolo di spese di spedizione poiché i suddetti costi di 

spedizione verranno evidenziati in fattura e corrisposti dalla singola utenza e 

non concorreranno alla formazione della quota fissa della tariffa. 

- che pertanto la ripartizione dei costi avverrà sulla cifra residua di euro 

361.639,45 allocando i centri di costo individuati secondo la metodologia 

indicata dal  DPR 158/99 e più precisamente: parte fissa 52,70%; parte 

variabile 47,30%;   

- I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano 

tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla 

normativa di riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione dei 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo 

contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario 

applicato alla singola utenza; 

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più 

equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità 

imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei 

costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi 

al 61,59% alle utenze domestiche ed al 38,41% alle utenze non domestiche 

così come riportato nello schema riepilogativo allegato B; 

- è stata redatta dal soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, CBBO 

ambiente e territorio srl, la Relazione di accompagnamento, prevista dall’art. 

8 del DPR158/1999; 

- sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul 

campo, i coefficienti di produttività e di adattamento cui all’allegato C2 

aumentati o diminuiti del 50% rispetto a quelli previsti dal DPR 158/99 così 

come disposto dal comma 652 dell’art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 

(Legge di stabilità 2014) 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 ed in particolare: 
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1. per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati 

nell’allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l’attribuzione 

della parte fissa della tariffa), e punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti 

per l’attribuzione della parte variabile della tariffa) confermando, 

nella modulazione,una agevolazione per le famiglie numerose; 

2. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di 

produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, 

in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in modo da confermare 

il piano tariffario individuato nell’esercizio precedente e volto  a 

perseguire una perequazione nel carico fiscale evitando aumenti 

economici troppo elevati a carico di particolari categorie che, ai sensi 

dell’applicazione del DPR 158/99, hanno subito, pur con 

l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

preso atto  

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, di cui all’allegato C1 e C2 del 

presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto; 

- che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- che l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  

gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

Visto l’allegato parere tecnico - contabile favorevole espresso dal Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Enrica Rossi; 
 

Ritenuto quindi 
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opportuno procedere all’approvazione dei predetti documenti il Consiglio 

Comunale 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 9 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bettinazzi, Cagiada) 

 

DELIBERA 

 

a) di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani anno 2014 Allegato A e la relativa Relazione di 

accompagnamento che, in allegato al presente atto deliberativo, ne formano 

parte integrante e sostanziale; 

b) di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra 

utenze domestiche e non domestiche come riportato all’ allegato B del presente 

atto deliberativo; 

c) di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie, di cui agli allegati C1 e C2 del 

presente atto deliberativo; 

d) di provvedere all’invio delle tariffe deliberate al Ministero dell’economia e 

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

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

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione.  

 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 9 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bettinazzi, Cagiada) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 

2014. 
 
 

Parere di regolarità tecnica - contabile in data 06/08/2014 rilasciato dal Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Enrica Rossi: FAVOREVOLE  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
         Il Presidente     Il Segretario Comunale 
F.to CERUTI FRANCESCA   F.to Lograno Francesco 

 
_____________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     Il sottoscritto, Segretario Comunale, responsabile del servizio delle 
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
    Visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Remedello, li 14-08-2014  

Il Segretario Comunale 
F.to Lograno Francesco 

_____________________________________________________________________________ 
     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.14-08-2014 al 29-08-
2014.ed 
 
 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 
134, comma 3° del T.U. n. 267/2000). 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° del T.U. 
n. 267/2000) 
 
Remedello, 14-08-2014 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Lograno Francesco 

_____________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Remedello, 14-08-2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Lograno 

Francesco 
 

_____________________________________________________________________________ 



 

  

C.B.B.O. S.r.l. 
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PREMESSA 

Ai fini della determinazione del tributo le Amministrazioni Comunali approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto 

conto della forma di gestione del servizio dagli stessi prescelta. 

Il documento di Piano Economico Finanziario indica la previsione dei costi da sostenere per lo 

svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani individuati in riferimento al principio dell’effettività. 

Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) 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 resi a 

terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti al tributo. 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i 

seguenti elementi: 

 i l  modello gestionale;  

 livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il tributo stesso. 

Sulla base del piano economico finanziario l’Ente Locale determina il tributo e la sua 

articolazione, esso, inoltre, costituisce lo strumento tramite il quale viene definita la 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

I .  tecnic i  

II. economici 

III. ambientali 

IV. legislativi  

V. sociali.  

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il Piano Economico 

Finanziario mentre nella seconda è esposta la Relazione Tecnica dei Servizi. 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI  

Per l’anno 2014 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI  

Per l’anno 2014 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1. 

 

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L’Allegato 2 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, 

a mezzi, attrezzature, personale ed impianti. 

 

STRUTTURA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Il piano economico finanziario è lo strumento per definire la tariffa di riferimento, 

suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile e pertanto la distribuzione dei costi in esso 

riportata è finalizzata a stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente 

modulazione delle tariffe all’interno delle categorie di utenza domestica e di utenza non 

domestica. 

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico 

Finanziario (PEF), sono: 

a) spazzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche,  definito nel DPR 158/1999 con la 

sigla CSL; 

b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CRT; 

c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la 

sigla CTS; 

d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CRD; 

e) trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla CTR. 

Per lo sviluppo del Piano Economico Finanziario è necessario, (così come stabilito dal 

D.P.R. n. 158/1999, Allegato n. 1), individuare per le diverse voci che descrivono i servizi 

caratterizzanti la gestione dei rifiuti, il relativo costo del personale, il calcolo degli 

ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati (o in alternativa il costo dell’uso 

degli stessi) e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici 

futuri relative alle attività effettuate nell’anno di ri ferimento. 
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Secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, punto 2, nei costi di gestione 

del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono compresi gli eventuali costi di raccolta 

differenziata (CRD) e i costi di trattamento e riciclo (CTR).  

Quest’ultimi costi vanno esposti al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti. 

Nel computo dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata non sono inclusi i 

costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI e i costi relativi alla 

raccolta dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Comunale. 

Inoltre sono compresi i costi sostenuti direttamente dall’Amministrazione Comunale, per 

servizi o investimenti gestiti in economia diretta. 

f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CCD; 

Riguardano la quota dei  costi aziendali che ricadono sul servizio. 

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla AC. 

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario, in 

presenza di costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli 

attribuire con certezza ad una specifica voce, essi vengono riportati all’interno di questa 

voce. 

h) Costi d’uso del capitale, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla CK. 

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il 

valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio 

precedente a quello di riferimento del PEF. 

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si calcola la sommatoria degli 

accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e 

degli investimenti previsti, la remunerazione del capitale. 

i) Costi Generali di Gestione, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla CGG. 

In riferimento all’Allegato 1 del DPR 158/1999 i costi generali di gestione (CGG) 

comprendono il costo del personale nella misura non inferiore al 50% del loro ammontare 

dal momento che la distribuzione tra parte fissa e parte variabile di tali costi incide sulla 

formazione del piano tariffario. 

j) Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, , definiti dal 
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DPR 158/1999 con la sigla CARC. 

In questa voce sono compresi i costi inerenti la gestione dell’ufficio tariffa ed il rapporto 

con l’utenza e riguardano le attività di: 

Front Office (supporto amministrativo per la gestione del tributo) 

Nell'ambito della gestione del rapporto con l'utenza dell’Ufficio Tariffa e secondo quanto 

stabilito dalla convenzione stipulata tra CBBO e Comune, il servizio di sportello, con 

apertura al pubblico, consente la registrazione informatizzata immediata di tutte le 

comunicazioni degli utenti e cura le attività di rapporto ed informazione inerenti ai servizi 

ambientali svolti. 

Le attività riguardano principalmente: 

 la contrattualistica; 

 mantenimento Data Base on line a seguito comunicazione utenze; 

 scambio di informazioni e svolgimento pratiche con l’utenza con gestione subentri, 

volture, correzioni fatture, note di credito, ristampa documenti, etc..; 

 rapporto con la cittadinanza, comunicazioni e chiarimenti in merito ai vari aspetti 

relativi al servizio e all’applicazione della tariffa; 

 assistenza all’utenza per la verifica e la regolarizzazione della propria posizione e il 

controllo delle superfici. 

L’Amministrazione Comunale di Remedello con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 

del 27/06/2013 ha affidato a CBBO, quale soggetto gestore, lo svolgimento delle attività 

propedeutiche all’applicazione del tributo, ferma restando la titolarità in capo al Comune 

del tributo stesso e del rapporto tributario con i contribuenti. 

Back Office  

Nell’ambito del rapporto col Front Office e con Enti superiori, l’ufficio svolge funzioni di:  

 Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività; 

 Gestione amministrativa del Tributo; 

 Rapporti con Istituti di credito e Poste; 

 Attività di Comunicazione Aziendale e Contact Center. 

Nello specifico a quest’ufficio fanno capo le seguenti attività: 

 Predisporre, per ogni annualità, l’elaborazione del Piano Finanziario; 

 Determinare i Costi ed elaborare le tariffe da applicare a seguito di simulazioni 
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analitiche preventive; 

 Monitorare i costi aziendali, articolati secondo l’art. 1 del DPR 158/99 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, riferiti al piano finanziario; 

 Applicare agli utenti le riduzioni e i bonus per comportamenti virtuosi sulla base del 

regolamento approvato ed inserire, se previsto, le eventuali agevolazioni sociali a carico 

delle Amministrazioni Comunali; 

 Supportare le Amministrazioni Comunali all’applicazione delle agevolazioni sociali; 

 Mantenere aggiornata la banca dati relativamente alle comunicazioni provenienti dai 

singoli uffici comunali (in sede di denuncia di variazione anagrafica), oltre alle eventuali 

forniture periodiche di controllo relative alle modifiche anagrafiche; 

 Gestire il tributo mediante gli appositi moduli applicativi informatici per: 

 la fatturazione; 

 la riscossione e la verifica del riscosso - non riscosso; 

 la gestione dei solleciti e delle morosità con calcolo degli interessi; 

 la rendicontazione consuntiva e la definizione dei conguagli (sia per singolo utente 

sia a scala di Conto Economico); 

 domiciliare, per conto dell’Amministrazione Comunale, l’avviso di pagamento; 

 gestire i piani di comunicazione. 

Ai fini della definizione delle Tariffe costituite da parte fissa e parte variabile, si rende 

necessario distinguere la quota fissa dei costi da quella variabile considerando che: 

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa mentre i 

rimanenti costi, individuati da CRT, CTS, CRD, CTR, formano la quota variabile, i costi 

inerenti al CTS sono coperti dalla componente a conferimento delle stessa quota variabile.  

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti 

urbani previsti per l’anno 2014. 

Tutti i costi sono espressi in Euro (€) IVA inclusa. 

Si riepilogano brevemente la descrizione e la simbologia utilizzate per le singole voci di costo: 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG 

Costi spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche, – CSL  

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani – CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani – CTS 
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Altri Costi – AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

Costi di trattamento e riciclo – CTR 

COSTI COMUNI 

Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e contenzioso – CARC  

Costi generali di gestione (almeno il 50% dei costi del personale complessivo) – CGG 

Costi comuni diversi – CCD 

COSTI D’USO DEL CAPITALE – CK 

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Rem.zione Cap. Inv.to)n = CKn.  

Trattandosi di servizio svolto “in house providing”, il Piano Economico Finanziario espone 

solo ed esclusivamente i costi e non anche marginalità positive (vedi utili d’impresa), dal 

momento che l’azienda è totalmente strumentale all’Ente Comunale. 

L’Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.  

Le tavole riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce del Piano 

Economico Finanziario. 

 

COPERTURA DEI COSTI 

La copertura dei costi prevista, in riferimento anche a quanto riportato nella successiva 

relazione tecnica, è pari al 100,00%, costituita da gettito tributario. 
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PARTE II 

RELAZIONE TECNICA 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modell o gestionale ed organizzativo 

nei vari servizi, con particolare riguardo al personale impiegato.  

L’attuale gestione dei rifiuti viene effettuata mediante la società C.B.B.O. S.r.l. che è ad intero 

capitale pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni: Acquafredda, Calvisano, 

Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano.  

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Dall’anno 2007 è iniziata un’impegnativa attività di riorganizzazione societaria stessa 

in un’ottica di Qualità.  

Sono state stabilite le basi di un Piano Operativo che fa propri gli obiettivi generali e gli 

indirizzi derivanti dalle scelte strategiche aziendali in riferimento sia al Regolamento 

sul Governo del Gruppo Pubblico Locale, sia alle Politiche strategiche definite dal Consiglio di 

Amministrazione della Società e dall’Assemblea dei Soci. 

L'adozione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 14001:2004 ha permesso un progressivo 

adeguamento alla normativa, una migliore gestione dei reclami e nel complesso una 

migliore qualità di erogazione dei servizi svolti.  

Il continuo ricondursi ad un Sistema di Gestione Ambientale ha maturato l’esigenza di una 

gestione più attenta e rispettosa dell’ambiente. 

La qualità del servizio svolto nell’intero territorio del Comune di REMEDELLO è 

adeguata alle necessità della vita quotidiana del Comune. 

 

CONTENITORI 

Area Urbana ed Extra urbana 

Tutto il territorio comunale è servito da contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti 

indifferenziati, svuotati con sistema meccanizzato tramite auto compattatore a presa laterale 

monoperatore. 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati si svolge secondo un preciso calendario riepilogato di 

seguito: 

- svuotamento con frequenza bisettimanale di n. 63 cassonetti adibiti alla raccolta del R.S.U. 

Mentre per quanto attiene ai rifiuti differenziati, gli stessi sono raccolti mensilmente 
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direttamente dal Comune con il supporto di Associazioni di volontariato o conferite 

direttamente presso la piattaforma ecologica comunale. 

 

TARIFFE CONFERIMENTO FINALE FRAZIONI RSU per tonnellata conferita 

(comprensivi di Ecotassa quando dovuta e al netto di I.V.A.)  

INGOMBRANTI       € 110,00 

FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUA     €   77,33 

Per quel che concerne la tariffa di smaltimento della Frazione Indifferenziata Residua, 

essa viene stabilita, in concerto con l’Ente Provinciale, secondo un calcolo che tiene 

conto, oltre alle spese di gestione e funzionamento, di tutti i lavori, opere, impianti, più in 

generale tutti gli investimenti (presenti nella forma dell’ammortamento). 

 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

L’impianto per lo smaltimento finale della Frazione Indifferenziata Residua è il 

Termovalorizzatore, di proprietà del gruppo A2A AMBIENTE S.r.l., situato nell’ambito 

territoriale provinciale, più precisamente in Comune di Brescia. 

L’incidenza dell’utilizzo di tale impianto si riverbera sul piano tariffario tramite il costo 

risultante dall’applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per le quantità di 

rifiuto prodotte e smaltite presso esso. 

Oltre alla tariffa di smaltimento, il conferimento dei rifiuti presso l’impianto, incide nella 

formazione di altri costi che formano il contenuto del presente PEF. 

Gli impianti di recupero presso i quali vengono conferite le diverse frazioni di rifiuto 

differenziato (vedi vetro, plastica, alluminio, carta, ecc.) sono collocati in provincia e fuori 

provincia. 

Gli impianti sono di proprietà di soggetti privati, pubblici e misti (pubblico/privato) e godono di 

tutte le autorizzazioni obbligatorie. 

A C.B.B.O. S.r.l. è attualmente affidata la gestione dell’Isola Ecologica Comunale per il 

conferimento diretto delle varie frazioni di rifiuto da parte delle utenze domestiche e non 

domestiche. 

Le attività comprendono la gestione ordinaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria 

(quando richiesta dall’Amministrazione Comunale) e viene garantito il servizio di assistenza 
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all’utenza con apertura, chiusura e sorveglianza della piattaforma Lunedì, Martedì e Venerdì  

dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Mercoledì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e Sabato 

dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30, garantendo la presenza di 

operatori qualificati. 

 

SCOSTAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Non si prevedono particolari scostamenti rispetto all’anno precedente. 

La valutazione dei costi effettivi di smaltimento, trattamento e riciclo, verrà 

effettuata a consuntivo ed essa dipenderà sia dalla percentuale di raccolta 

differenziata ottenuta, che dalla eventuale riduzione del quantitativo totale dei 

rifiuti prodotti.  
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ALLEGATO 1)  

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO 

FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 
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Ai fini di limitare i costi del Piano Economico Finanziario, secondo le direttive del Comune, si 

è provveduto a tener conto di quanto di seguito elencato: 

• è stato definito, sino ad un tetto di € 1.650,00, un fondo previsto per eventuali recuperi di 

rifiuti abbandonati sul territorio (rifiuti speciali/industriali e da edilizia). C.B.B.O. curerà la 

contabilizzazione delle spese sostenute per i servizi realizzate su specifica indicazione del 

Comune; raggiunto detto importo eventuali successivi interventi saranno realizzati a 

seguito di  accettazione, da parte del Comune, di specifico preventivo di spesa; 

• è stato definito, sino ad un tetto di € 1.650,00, un fondo previsto per l’eventuale 

smaltimento e trasporto di rifiuti cimiteriali. C.B.B.O. curerà la contabilizzazione delle 

spese sostenute per i servizi realizzate su specifica indicazione del Comune; raggiunto 

detto importo eventuali successivi interventi saranno realizzati a seguito di  accettazione, 

da parte del Comune, di specifico preventivo di spesa. 
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ALLEGATO 2)  

SPECIFICA DEI BENI, 

DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

La tabella riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana 

attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a 

ciascun servizio. 

 

SERVIZI Diretta 
Azienda 

Municipale 

Azienda 

Speciale 

Azienda 

Privata 

S.r.l. ad 

intero 

capitale 

pubblico 

Consorzio 
Società 

mista 

Raccolta e trasporto RU     X   

Raccolta differenziata X       

Cimiteriali     X   

Spazzamento manuale X       

Spazzamento 

meccanizzato 

    X   

Sgombero neve    X    

Isola Ecologica     X   

Servizi speciali aree 

pubbliche (mercati, 

feste, sagre, giardini, 

parchi, ecc.) 

X       

Rapporti con l’utenza  X    X   

Informazione e 

sensibilizzazione 

X       

Servizi a chiamata X       

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Remedello prevede, in 

conformità al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici locali, la 

gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società (C.B.B.O. S.r.l.) ad intero 

capitale pubblico, ovvero in via diretta attraverso propri uffici.  

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Remedello comprende:  
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- raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;  

- lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato ed avvio a 

recupero del materiale di risulta;   

- manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature;  

- pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;  

- piattaforma ecologica;  

- raccolte non ordinarie;  

- contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi;   

- pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche e servizi accessori.  

Sono utenti dei servizi: 

 le utenze domestiche; 

 le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani.  

 

DESCRIZIONE SERVIZI EROGATI DAL GESTORE 

Raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

Il servizio relativo alla raccolta e trasporto dei R.S.U. viene espletato con le seguenti 

modalità: 

a) sistema meccanizzato con autocompattatore, a presa laterale monooperatore per lo 

svuotamento con frequenza bisettimanale di 63 cassonetti stradali di proprietà del 

Comune, aventi ognuno capacità da 2,4 a 3,2 mc.  

Lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato ed avvio a 

recupero del materiale di risulta 

I cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato posizionati sul territorio comunale 

saranno lavati nel periodo compreso tra Aprile ed Ottobre: 

- internamente ogni 20 giorni; 

- esternamente secondo necessità. 

Il lavaggio sarà effettuato con l’ausilio di un automezzo appositamente attrezzato 

(lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo. 

Il refluo proveniente dai lavaggi sarà opportunamente raccolto e conferito presso impianti di 

trattamento autorizzati con oneri di smaltimento a carico del Comune. 
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Per il servizio stradale dedicato al RU indifferenziato, lo svuotamento del cassonetto altresì 

sarà periodicamente accompagnato da una contestuale igienizzazione dello stesso, 

attraverso spruzzo nel contenitore di enzimi, tramite apposita apparecchiatura di cui sono 

stati dotati i mezzi di raccolta; tale attività è aggiuntiva rispetto al periodico lavaggio. 

Nel corso del periodo estivo (Maggio-Settembre) è inoltre previsto un passaggio con 

prodotto repellente per insetti su cassonetti e campane che necessitino di tale intervento. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature 

Il servizio riguarda la manutenzione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti, 

installate nell’ambito del territorio comunale. 

a) Manutenzione ordinaria cassonetti 

CBBO effettua ogni trimestre il controllo sistematico e la manutenzione ordinaria di tutti i 

contenitori ed esegue le seguenti operazioni: 

verifica assetto generale, controllo dei particolari più soggetti ad usura, regolazione apertura 

coperchi, regolazione e taratura pedaliere, tiranti, perni, boccole, maniglie; regolazione ed 

eventuale sostituzione di molle, cordine, sollevatori e fissaggio di eventuali particolari 

allentati come cerniere, manici, profili in gomma e supporti vari. 

Il controllo sistematico consente di verificare la situazione reale dei contenitori, la 

predisposizione di un rendiconto da presentare al Comune e di un elenco di interventi 

necessari da effettuarsi in manutenzione straordinaria con quantificazione dei costi al 

Comune. 

b)  Manutenzione straordinaria cassonetti 

CBBO effettua la manutenzione straordinaria dei cassonetti per danni causati da eventi 

eccezionali quali incendi ed incidenti stradali. 

Tali prestazioni saranno preventivate e richieste per iscritto dal Comune ed effettuate solo 

dopo specifico benestare. 

La manutenzione straordinaria riferita a cassonetti danneggiati durante la movimentazione 

sarà a carico di CBBO. 

c) Manutenzioni varie su richiesta specifica 

CBBO effettua la manutenzione di altre attrezzature su richiesta scritta del Comune. 

Tali prestazioni saranno richieste per iscritto dal Comune al fine di una quantificazione della 



 

Piano Finanziario 2014  pag. 20 di 29 

spesa ed effettuate solo dopo benestarizzazione della stessa. 

Pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 

CBBO effettua il servizio di trattamento, raccolta, trasporto e smaltimento ad inceneritori 

autorizzati, dei rifiuti speciali derivati dalle attività cimiteriali quali: 

a) estumulazione della salma consistente nella: 

- rimozione della lapide e membrana, con conferimento dei materiali lapidei in zona 

dedicata; 

- estumulazione della cassa; 

- separazione ossa da vestiario; 

- posa dei resti mortali in ossario comune o in cassette zincate; 

b) disinfezione loculo; 

- utilizzando prodotto specifico inibitore di odori; 

c) esumazione della salma attraverso operazioni di; 

- rimozione copri tomba, asporto fotografia e loro conferimento in zona dedicata; 

- scavo meccanico e manuale fino alla completa messa in luce del feretro; 

- apertura cassa e raccolta di tutti i resti mortali; 

- posa dei resti in ossario comune o in cassetta zincata;  

d) traslazione da loculo a loculo (estumulazione straordinaria); 

- rimozione della lapide e membrana, con conferimento dei materiali lapidei in zona 

dedicata; 

- estumulazione della cassa; 

- rimozione lastra di marmo di chiusura del loculo e traslazione feretro in altro loculo con 

operazioni di muratura per sigillatura; 

e) fornitura di cassone zincato (se necessario); 

f) fornitura di cassetta in zinco; 

g) tumulazione cassetta in celletta; 

h) inumazione della salma non ancora mineralizzata attraverso operazioni di; 

- scavo meccanico in campo comune; 

- fornitura bara in cellulosa e sua deposizione con utilizzo di sostanza biodegradante specifica 

per salme indecomposte; 

- ripristino dello scavo e consolidamento del terreno. 
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CBBO inoltre provvede alla trasformazione dei rifiuti cimiteriali. 

Questa fase viene svolta grazie ad un impianto mobile, munito di gru con polipo, il quale 

preleva i rifiuti da immettere nell’ecotrituratore che contemporaneamente provvede 

all’adeguamento volumetrico ed esegue automaticamente la disinfezione. 

Successivamente il rifiuto imballato viene trasferito dalla macchina in appositi contenitori-

scatole e poi in container dedicato da conferire all’impianto di incenerimento. 

Tali prestazioni saranno preventivate e richieste per iscritto dal Comune ed effettuate solo 

dopo specifico benestare. 

Piattaforma ecologica 

Sul territorio comunale è sita una piattaforma ecologica, per la raccolta differenziata delle 

varie frazioni di rifiuto, da attuarsi con le modalità riportate nella stessa. 

CBBO si impegna ad erogare un servizio di gestione della piattaforma così costituito: 

- apertura, chiusura e sorveglianza della piattaforma garantendo la presenza di n. 1 

operatore debitamente formato per un totale di 25 ore settimanali: Lunedì, Martedì e 

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Mercoledì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ed 

il Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30.  

CBBO garantirà inoltre la presenza di n. 1 operatore, la terza Domenica di ogni mese, dalle 

ore 09.00 alle ore 12.30, in concomitanza con la raccolta differenziata effettuata a cura delle 

associazioni di volontariato del territorio; 

- curare il fabbricato di servizio ed assicurarne la regolare pulizia ed efficienza; 

- effettuazione secondo necessità della pulizia delle superfici (sia pavimentate che non 

pavimentate) presenti all’interno del perimetro della piattaforma, con ramazza; 

- pulizia delle aree (sia pavimentate che non pavimentate) contigue al cancello d’accesso ed 

a ridosso della recinzione della piattaforma anche con l’eventuale asporto e successivo 

conferimento negli appositi container di rifiuti abbandonati in tali aree, purché 

movimentabili manualmente dall’operatore addetto, in assenza di rischio per la salute del 

lavoratore stesso; 

- provvedere allo sfalcio delle aree verdi ed alla potatura delle siepi; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria della piattaforma ecologica e delle attrezzature in 

essa presenti, oltre che effettuare piccole riparazioni inerenti le strutture affidate in 

conduzione, salvo danni derivati da comprovata responsabilità di terzi che CBBO si impegna 
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a segnalare prontamente al fine di definire le procedure del caso. Al momento della 

consegna della piattaforma ecologica a CBBO verrà redatto apposito verbale; 

- effettuare la derattizzazione e disinfestazione della piattaforma ecologica; 

- dotare la piattaforma della cartellonistica, curandone anche la manutenzione e 

sostituzione, atta ad informare l’utente sulle modalità di conferimento dei materiali, nonché 

la cartellonistica antinfortunistica riguardante l’edificio ed i macchinari di proprietà del 

Comune presenti, previsti dalla normativa vigente; 

- organizzare i flussi di materiale e loro pesatura (per le frazioni da pesare);  

- controllare la natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza; 

- accettare il materiale conferito dall’utenza, che deve essere subordinato al controllo di cui 

al punto precedente; il diritto al conferimento dovrà essere provato dietro consegna di 

badge rilasciati all’utente dall’ufficio a ciò preposto; 

- mantenere efficiente il sistema di controllo accessi e pesatura integrato con sistema 

informatico di gestione normativa e documentale; sbarre con rilevazione accessi facultizzati 

mediante tessera magnetica;  

- assistere l'utenza nella fase di conferimento; 

- fornire adeguate informazioni agli utenti circa le modalità di raccolta e incoraggiare alla 

raccolta differenziata; 

- organizzare l’accesso alla piattaforma del personale addetto ai servizi di igiene urbana; 

- vigilare affinché negli orari di effettuazione del servizio non venga asportato, ad opera di 

soggetti non aventi titolo, nessun materiale; 

- segnalare, quando possibile, il nominativo di quei cittadini che non si attengono alle 

prescrizioni del Regolamento Comunale o che scaricano rifiuti abusivamente; 

- segnalare eventuali furti, atti di vandalismo e utilizzi impropri dell’isola ecologica; 

- pianificare i flussi di materiale in uscita minimizzando le frazioni ed i flussi da inviare ad 

impianti di smaltimento. Resta a carico di CBBO la collocazione dei rifiuti sul mercato del 

recupero di materia;  

- provvedere ad effettuare la pesatura di tutti i rifiuti in uscita dalla piattaforma e a 

trasmettere, qualora richiesto, i dati relativi all’ufficio tecnico comunale; 

- provvedere allo svuotamento dei cassoni da parte della scrivente o attraverso ditte 

autorizzate individuate dalla stessa; 



 

Piano Finanziario 2014  pag. 23 di 29 

- vigilare affinché durante la movimentazione dei cassoni all’interno del centro di raccolta 

negli orari di apertura o durante lo svuotamento degli stessi non si verifichino  danni a 

persone o cose; 

- controllare attentamente il flusso dei rifiuti ingombranti destinati a smaltimento; 

- garantire le selezioni richieste dai consorzi di filiera delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) al fine di intercettare tutti gli apparecchi domestici anche di piccole 

dimensioni; 

- accettare variazioni che per legge o volontà amministrativa verranno apportate riguardo 

alle tipologie dei materiali raccolti, garantendone l’integrale gestione. 

CBBO inoltre deve garantire un supporto tecnico/amministrativo al fine di adempiere agli 

obblighi normativi legati alla gestione della piattaforma ecologica inerenti le attività di: 

- compilazione dei formulari di trasporto; 

- implementazione gestione sistema SISTRI come da normativa vigente; 

- recupero della documentazione, sua archiviazione e controllo; 

- registrazione dei movimenti di carico e scarico; 

- approvvigionamento e vidimazione dei registri di carico e scarico; 

- imputazione dati carico e scarico su strumento informatico; 

- verifica e controllo dati; 

- stampa del registro su supporto cartaceo; 

- elaborazioni statistiche informatiche e su foglio elettronico dei dati; 

- compilazione telematica della scheda rifiuti per l’invio all’Osservatorio della Provincia; 

- compilazione della dichiarazione annuale M.U.D. ed invio su supporto informatico alla 

C.C.I.A.A. di Brescia; 

- restituzione documentazione al Comune; 

- verifica del rispetto delle prescrizioni indicate dal vigente Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- consulenza per le aziende circa la corretta gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati, da esse 

prodotti, in ottemperanza alla normativa nazionale, regionale, provinciale oltre che dal 

Regolamento Comunale; 

- cooperazione e coordinamento con il vostro referente tecnico per questioni attinenti la 

piattaforma ecologica e produzione del relativo documento di valutazione dei rischi (DUVRI); 
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- eventuali adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi relativamente alla 

piattaforma ecologica.  

Raccolte non ordinarie 

In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, CBBO si impegna a collocare, 

su richiesta dell'ufficio tecnico comunale, idonei contenitori, nei luoghi indicati, per la 

raccolta delle tipologie di rifiuto oggetto del presente contratto e provvederà al loro regolare 

svuotamento, nonché al conferimento dei rifiuti presso i consueti impianti di 

recupero/smaltimento.  

La collocazione di detti contenitori deve avvenire nei tempi e con le modalità concordate di 

volta in volta con l'ufficio tecnico comunale ed alle condizioni economiche previste a listino. 

Contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi 

CBBO si impegna a fornire a nolo i contenitori da posizionarsi presso l'impianto o presso 

particolari utenze indicate dal Comune. 

In particolare, provvederà a posizionare le attrezzature previste e ne curerà a proprie spese 

la perfetta pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il decoro. 

I contenitori dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati al fine di prevenire la 

formazione di cattivi odori e ogni altro inconveniente igienico – sanitario. 

CBBO curerà il trasporto dei contenitori pieni, presso il luogo di recupero o smaltimento 

delle frazioni raccolte posizionandone in sostituzione altri con analoghe caratteristiche. 

Per quanto attiene la piattaforma ecologica, le frequenze di movimentazione/svuotamento 

dovranno essere tali da: 

• consentire agli utenti di poter conferire i propri rifiuti in ogni momento dell’orario di 

apertura al pubblico; 

• mantenere la piattaforma in perfetto ordine ed in buono stato di decoro. 

Non è ammesso l’accumulo a terra dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio nei cassoni 

scarrabili o negli altri specifici contenitori. 

Inoltre i cassoni scarrabili dovranno essere sempre prelevati su indicazione dell’ufficio 

tecnico comunale, qualora si verifichino situazioni particolari di accumulo dei materiali 

conferiti e/o problemi igienici che possano danneggiare la salute pubblica. 

Le frazioni raccolte presso la piattaforma e/o presso le utenze indicate saranno conferite da 
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CBBO ad impianti regolarmente autorizzati; CBBO resta unica responsabile verso il Comune e 

verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le operazioni di carico, 

trasporto e conferimento dei materiali. 

Pulizia meccanizzata e manuale delle strade e aree pubbliche e servizi accessori 

CBBO garantirà un servizio di spazzamento per un n. di 184 ore/anno alle condizioni di 

servizio elencate. 

Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico o soggetto a servitù di 

pubblico transito dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, dai rifiuti di ogni sorta su tutto il 

territorio comunale. 

Il servizio dovrà essere svolto nell'ambito delle zone indicate di volta in volta dall’addetto 

comunale.  

Si intendono incluse comunque anche vie e parcheggi posti in vicoletti o rientranze di vie in 

particolare nel centro storico, piazzali e piattaforma ecologica.  

Il servizio di spazzamento meccanico prevede la pulizia del suolo pubblico mediante apposita 

spazzatrice meccanica, dotata di sistema ad acqua per l’abbattimento delle polveri. 

CBBO dovrà provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree 

pubbliche individuate asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad esclusione delle 

carcasse animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame, purché asportabili nell’ambito 

del normale impiego del mezzo adibito, senza comprometterne il funzionamento. 

Il calendario con orari, modalità durante i turni di lavoro, sarà comunicato da CBBO per 

mezzo di apposito schema, agli uffici tecnici comunali entro l’ultima settimana del mese 

precedente l’esecuzione dei servizi stessi considerando una equa ripartizione nel corso 

dell’anno contrattuale del monte ore definito in convenzione per il servizio in esame. 

CBBO garantirà inoltre, sempre all’interno del monte ore predefinito: 

• l’erogazione del servizio di spazzamento meccanizzato, in occasione delle annuali 

manifestazioni per il Carnevale; 

• l’effettuazione annualmente, in data che verrà indicata dagli uffici comunali, di giornate di 

cantiere autunnale di rimozione foglie o dissabbiamento strade a seguito di nevicate, con 

modalità analoghe a quanto definito ai precedenti paragrafi. 

Il servizio non potrà essere effettuato prima delle ore 6.00 e nella predisposizione degli 

itinerari di intervento si terrà conto della necessità di evitare il passaggio dell'autospazzatrice 
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sulle strade a maggior traffico negli orari di punta. 

Il personale dovrà essere dotato di mezzi che consentano un agevole spostamento e diano 

adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico.  

I rifiuti derivanti da tale attività potranno essere depositati da CBBO presso il container 

dedicato, presente in piattaforma ecologica. 

 

A RISORSE 

Per i servizi ambientali vengono impiegate le seguente risorse: 

PERSONALE 

LIVELLO NUMERO 

LIVELLO 4° - AUTISTA 

n. 1 raccolta porta a porta R.S.U. 

n. 1 trasporti isola ecologica 

n. 1 spazzamento meccanico (*) 

LIVELLO 2° - OPERAIO COMUNE n. 1 gestione isola ecologica  

(*) da Ditta esterna incaricata 

AUTOMEZZI 

TIPOLOGIA NUMERO 

Compattatori carico laterale 1 

Spazzatrice stradale 1 (*) 

Multi lift 1 

(*) da Ditta esterna incaricata 

ATTREZZATURE 

TIPOLOGIA NUMERO 

Container isola ecologica 8 container (**) 

 (**) ceduti a titolo oneroso all’utenza 
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RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Nel Piano Economico Finanziario sono riportati i Costi complessivi di gestione del servizio di 

Igiene Ambientale del Comune di Remedello. 

In particolare, le Tavole, evidenziano il costo complessivo per ciascun settore e il costo 

relativo agli ammortamenti e al personale riferibile al medesimo settore.  

Ne deriva che la voce “ammortamenti” e “costo del personale” sono un “di cui” del costo 

complessivo.  

La differenza tra costo complessivo e la somma degli ammortamenti e del costo del 

personale, è costituita da altre voci di costo residuali quali, a titolo di esempio non esaustivo, 

beni di consumo, manutenzioni, carburanti, canoni, assicurazioni ect. che sono sostenuti per 

lo svolgimento del servizio relativo al predetto settore, oltre a servizi svolti da ditte terze 

incaricate. 

Essendo il Comune di Remedello in regime di Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti) a tributo i costi esposti nel 

Piano Economico Finanziario sono I.V.A. inclusa e al netto del Contributo Provinciale. 
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COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 E RELATIVA COPERTURA 

Nello specifico i costi relativi all’esercizio dell’anno 2014, con l’esclusione dei costi di stampa, 

di postalizzazione, bancari e relativa gestione, applicati per singolo documento di 

pagamento, ammontano complessivamente a  € 365.489,45 I.V.A. inclusa. 

 

La copertura dei costi è prevista nel seguente modo: 

 Per gettito da utenze applicate al netto dei costi di postalizzazione e costi connessi per 

singolo documento di pagamento e del Contributo provinciale ammontante 

complessivamente ad € 365.489,45 da versare al gestore, al netto dei costi diretti del 

Comune attraverso il consueto sistema di fatturazione a cadenza bimestrale. 
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Anno 3 (n+2) 2016
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(€)
2014

Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 53.294,22

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 60.700,89
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 108.250,36
Altri Costi (AC) 50.933,28
TOTALE (CGIND) 273.178,75

2015
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 54.200,22

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 61.732,81
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 110.090,61
Altri Costi (AC) 51.799,15
TOTALE (CGIND) 277.822,79

2016
Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 
(CSL) 55.121,62

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 62.782,27
Costi Trattamento e Smaltimento RU 
(CTS) 111.962,15
Altri Costi (AC) 52.679,73
TOTALE (CGIND) 282.545,77

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)
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Costi Raccolta Differenziata (CRD)
(€)

Materiale 1
Costo raccolta 
CIMITERIALI

Costo raccolta 
SABBIE

Costo raccolta 
CARTA

Costo raccolta 
TONER

Costo raccolta 
FILTRI

Costo raccolta 
LEGNO

Costo raccolta 
MEDICINALI

Costo raccolta 
PLASTICA

Costo raccolta 
PNEUMATICI

Costo raccolta 
INERTI

Costo raccolta 
RAEE ED OLII

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 0,00 618,00 3.879,61 44,87 44,87 0,00 44,87 3.331,55 99,64 903,14 0,00 8.966,55

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 0,00 618,00 3.879,61 44,87 44,87 0,00 44,87 3.331,55 99,64 903,14 0,00 8.966,55

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi in Economia 0,00 1.236,00 7.759,21 89,74 89,74 0,00 89,74 6.663,10 199,28 1.806,28 0,00 0,00 17.933,11

Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Contributo CONAI) -7.070,64 -7.070,64

Totale Costi 0,00 1.236,00 7.759,21 89,74 89,74 0,00 89,74 6.663,10 199,28 1.806,28 0,00 -7.070,64 10.862,46

Materiale 1
Costo raccolta 
CIMITERIALI

Costo raccolta 
SABBIE

Costo raccolta 
CARTA

Costo raccolta 
TONER

Costo raccolta 
FILTRI

Costo raccolta 
LEGNO

Costo raccolta 
MEDICINALI

Costo raccolta 
PLASTICA

Costo raccolta 
PNEUMATICI

Costo raccolta 
INERTI

Costo raccolta 
RAEE ED OLII

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 0,00 628,51 3.945,56 45,63 45,63 0,00 45,63 3.388,19 101,34 918,49 0,00 0,00 9.118,98

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 0,00 628,51 3.945,56 45,63 45,63 0,00 45,63 3.388,19 101,34 918,49 0,00 0,00 9.118,98

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi in Economia 0,00 1.257,02 7.891,12 91,27 91,27 0,00 91,27 6.776,37 202,67 1.836,98 0,00 0,00 18.237,97

Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.190,84 -7.190,84

Totale Costi 0,00 1.257,02 7.891,12 91,27 91,27 0,00 91,27 6.776,37 202,67 1.836,98 0,00 -7.190,84 11.047,13

Materiale 1
Costo raccolta 
CIMITERIALI

Costo raccolta 
SABBIE

Costo raccolta 
CARTA

Costo raccolta 
TONER

Costo raccolta 
FILTRI

Costo raccolta 
LEGNO

Costo raccolta 
MEDICINALI

Costo raccolta 
PLASTICA

Costo raccolta 
PNEUMATICI

Costo raccolta 
INERTI

Costo raccolta 
RAEE ED OLII

(Contributo 
CONAI)

TOTALE

Personale 0,00 639,19 4.012,63 46,41 46,41 0,00 46,41 3.445,79 103,06 934,11 0,00 0,00 9.274,01

Gestione / Manutenzione 
Automezzi 0,00 639,19 4.012,63 46,41 46,41 0,00 46,41 3.445,79 103,06 934,11 0,00 0,00 9.274,01

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi in Economia 0,00 1.278,39 8.025,27 92,82 92,82 0,00 92,82 6.891,57 206,12 1.868,21 0,00 0,00 18.548,01

Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Contributo CONAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.313,09 -7.313,09

Totale Costi 0,00 1.278,39 8.025,27 92,82 92,82 0,00 92,82 6.891,57 206,12 1.868,21 0,00 -7.313,09 11.234,93

2014

2015

2016
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(€)

CIMITERI
ALI

SABBIE 
SPAZZAME

NTO
CARTA TONER FILTRI LEGNO MEDICINALI PLASTICA

PNEUMATIC
I

INERTI VERDE RAEE
OLIO 

VEGETAL
E

ALTRI 
ULTERIORI 

TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
1.815,00 5.060,57 0,00 53,85 54,17 2.132,34 87,02 0,00 488,80 0,00 18.755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.447,49

(Proventi per 
materiale) 0,00 0,00

Totale Costi 1.815,00 5.060,57 0,00 53,85 54,17 2.132,34 87,02 0,00 488,80 0,00 18.755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.447,49

CIMITERI
ALI

SABBIE 
SPAZZAME

NTO
CARTA TONER FILTRI LEGNO MEDICINALI PLASTICA

PNEUMATIC
I

INERTI VERDE RAEE
OLIO 

VEGETAL
E

ALTRI 
ULTERIORI 

TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
1.845,86 5.146,60 0,00 54,76 55,09 2.168,59 88,50 0,00 497,11 0,00 19.074,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.931,10

Costi di 
acquisizione del 

servizio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 1.845,86 5.146,60 0,00 54,76 55,09 2.168,59 88,50 0,00 497,11 0,00 19.074,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.931,10

CIMITERI
ALI

SABBIE 
SPAZZAME

NTO
CARTA TONER FILTRI LEGNO MEDICINALI PLASTICA

PNEUMATIC
I

INERTI VERDE RAEE
OLIO 

VEGETAL
E

ALTRI 
ULTERIORI 

TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

ALTRI 
ULTERIOR

I TIPI

Proventi 
Diversi

TOTALE

Personale 0,00

Gestione / 
Manutenzione 

Impianti
0,00

Altro 0,00

TOTALE Costi 
in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi di 
acquisizione del 

servizio
1.877,23 5.234,09 0,00 55,69 56,03 2.205,46 90,01 0,00 505,56 0,00 19.398,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.422,93

(Proventi da 
valorizzazione 

rifiuti)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 1.877,23 5.234,09 0,00 55,69 56,03 2.205,46 90,01 0,00 505,56 0,00 19.398,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.422,93

2016

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

2014

2015
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Costi Comuni (CC)
(€)

2014
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 17.650,00
Costi Generali di Gestione (CGG) 10.005,00
Costi Comuni Diversi (CCD) 20.418,65
TOTALE (CC) 48.073,65

2015
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 17.950,05
Costi Generali di Gestione (CGG) 10.175,09
Costi Comuni Diversi (CCD) 20.765,76
TOTALE (CC) 48.890,90

2016
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione e 
Contenzioso (CARC) 18.255,20
Costi Generali di Gestione (CGG) 10.348,06
Costi Comuni Diversi (CCD) 21.118,78
TOTALE (CC) 49.722,04
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Piano Investimenti Cespiti correnti
(€) N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**
Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori 0,00
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 0,00
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Ufficio Tariffa e formazione
Dotazione informatiche 0,00 0,00
SPESE START-UP PAP 0,00
Altro

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2014 2015 2016
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Piano Ammortamenti 2014 2015 2016
(€) Totale * Totale * Totale *
Spazzamento e lavaggio
Motocarri 0,00 0,00 0,00
Mezzi polivalenti 0,00 0,00 0,00
Autospazzatrici 0,00 0,00 0,00
Irroratrici d'acqua 0,00 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00 0,00
Altro 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Totale 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Raccolta e trasporto RU indifferenziati
Compattatori 0,00 0,00 0,00
Motocarri 0,00 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00 0,00
Contenitori 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Raccolta differenziata
Compattatori 0,00 0,00 0,00
Motocarri 0,00 0,00 0,00
Altri mezzi 0,00 0,00 0,00
Contenitori 0,00 0,00 0,00
Altro 100,30 100,30 100,30

Totale 100,30 100,30 100,30

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Carta 0,00 0,00 0,00
Vetro e lattine 0,00 0,00 0,00
Plastica 0,00 0,00 0,00
RUP 0,00 0,00 0,00
Ingombranti 0,00 0,00 0,00
selezione utenze non domestiche 0,00 0,00 0,00
Organico 0,00 0,00 0,00
Discarica 0,00 0,00 0,00
Piattaforme ecologiche 1.426,80 1.426,80 1.426,80

Totale 1.426,80 1.426,80 1.426,80

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta 0,00 0,00 0,00
Immobili per le Direzioni centrali 0,00 0,00 0,00
Dotazione informatiche 0,00 0,00 0,00
SPESE START-UP PAP 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

TOTALE Ammort. anno 4.927,10 4.927,10 4.927,10

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno
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Costo d'Uso del Capitale (CK) 2014 2015 2016

Remunerazione del capitale R n 0,00 0,00 0,00
Ammortamenti Amm.n 4.927,10 4.927,10 4.927,10

Accantonamenti Acc. n 0,00 0,00 0,00

Costo d'uso del capitale  = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 4.927,10 4.927,10 4.927,10
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Determinazione dei costi della Tariffa 2014 2015 2016
(€)
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 273.178,75 277.822,79 282.545,77

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 39.309,96 39.978,23 40.657,86
+ Costi Comuni (CC) 48.073,65 48.890,90 49.722,04
+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 4.927,10 4.927,10 4.927,10
= Totale Componenti di costo della Tariffa 365.489,45 371.619,01 377.852,77

Piano Finanziario TARIFFA Rifiuti COMUNE DI REMEDELLO       Anno 2014
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FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 53.294,22 54.200,22 55.121,62
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 60.700,89 61.732,81 62.782,27
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 108.250,36 110.090,61 111.962,15
Altri Costi (AC) 50.933,28 51.799,15 52.679,73
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 273.178,75 277.822,79 282.545,77
Costo raccolta CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta SABBIE 1.236,00 1.257,02 1.278,39
Costo raccolta CARTA 7.759,21 7.891,12 8.025,27
Costo raccolta TONER 89,74 91,27 92,82
Costo raccolta FILTRI 89,74 91,27 92,82
Costo raccolta LEGNO 0,00 0,00 0,00
Costo raccolta MEDICINALI 89,74 91,27 92,82
Costo raccolta PLASTICA 6.663,10 6.776,37 6.891,57
Costo raccolta PNEUMATICI 199,28 202,67 206,12
Costo raccolta INERTI 1.806,28 1.836,98 1.868,21
Costo raccolta RAEE ED OLII 0,00 0,00 0,00
(Contributo CONAI) -7.070,64 -7.190,84 -7.313,09
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 10.862,46 11.047,13 11.234,93
CIMITERIALI 1.815,00 1.845,86 1.877,23
SABBIE SPAZZAMENTO 5.060,57 5.146,60 5.234,09
CARTA 0,00 0,00 0,00
TONER 53,85 54,76 55,69
FILTRI 54,17 55,09 56,03
LEGNO 2.132,34 2.168,59 2.205,46
MEDICINALI 87,02 88,50 90,01
PLASTICA 0,00 0,00 0,00
PNEUMATICI 488,80 497,11 505,56
INERTI 0,00 0,00 0,00
VERDE 18.755,75 19.074,60 19.398,87
RAEE 0,00 0,00 0,00
OLIO VEGETALE 0,00 0,00 0,00
ALTRI ULTERIORI TIPI 0,00 0,00 0,00
ALTRI ULTERIORI TIPI 0,00 0,00 0,00
ALTRI ULTERIORI TIPI 0,00 0,00 0,00
Proventi Diversi 0,00 0,00 0,00
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 28.447,49 28.931,10 29.422,93
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 39.309,96 39.978,23 40.657,86

312.488,71 317.801,01 323.203,63

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 17.650,00 17.950,05 18.255,20
Costi Generali di Gestione (CGG) 10.005,00 10.175,09 10.348,06
Costi Comuni Diversi (CCD) 20.418,65 20.765,76 21.118,78
Costi Comuni (CC) 48.073,65 48.890,90 49.722,04

Costo d'Uso del Capitale (CK) 4.927,10 4.927,10 4.927,10

365.489,45 371.619,01 377.852,77

Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati 0,00 0,00 0,00
Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00
Impianti 0,00 0,00 0,00
Attività centrali 0,00 0,00 0,00
Investimenti 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 365.489,45 371.619,01 377.852,77

2014 2015 2016
Piano Finanziario TARIFFA Rifiuti COMUNE DI REMEDELLO    

Anno 2014
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(€) 2014 2015 2016

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 365.489,45 371.619,01 377.852,77

PROVENTI TARIFFARI 365.489,45 371.619,01 377.852,77

SALDO GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

SALDO COMPLESSIVO GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

PERCENTUALE DI COPERTURA GETTITO SU GESTIONE CORRENTE 100,00% 100,00% 100,00%

Piano Finanziario TARIFFA Rifiuti COMUNE DI REMEDELLO       Anno 2014
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Allegato B  alla delibera di consiglio n.    del

COMUNE DI REMEDELLO
TARI 2014

COSTI FISSI COSTI VARIABILI
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 53.294,22€       -€                     

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso 13.800,00€       -€                     
Costi generali di gestione 47.198,09€       -€                     
Costi Comuni diversi 20.418,65€       -€                     
Altri costi 50.933,28€       -€                     
Ammortamenti per l'anno di riferimento 4.927,10€         -€                     
Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani -€                  32.474,35€          
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani -€                  108.250,36€        
Costi di raccolta differenziata per materiale -€                  1.895,91€            
Costi trattamento e riciclo (al netto proventi vendita materiale e energia 

derivanti da rifiuti) -€                  28.447,49€          
TOTALE 190.571,34€     171.068,11€        

ripartizione 52,70% 47,30%

% %
Totale Costi Fissi 190.571,34€    117.364,25€       61,59% 105.353,11€       61,59%
Totale Costi Variabili 171.068,11€    73.207,08€         38,41% 65.715,01€         38,41%
Totale Costi 361.639,45€     190.571,33€        171.068,12€        

Complessivi non DomesticheDomestiche
Ripartizione Utenze



TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente € 0,5410 € 45,9468
2 componenti € 0,6311 € 73,5149
3 componenti € 0,6955 € 91,8936
4 componenti € 0,7471 € 101,0830
5 componenti € 0,7986 € 133,2457
6 o più componenti € 0,8372 € 156,2192

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,84105 € 0,75197
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi € 0,55245 € 0,49236

3
Stabilimenti balneari e aree scoperte pertinenziali all’attività atte a produrre quantità di rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani
€ 0,83280 € 0,74392

4 Esposizioni, autosaloni € 0,65552 € 0,58860
5 Alberghi con ristorante € 1,97893 € 1,76535
6 Alberghi senza ristorante € 1,50069 € 1,34102
7 Case di cura e di riposo € 1,60788 € 1,43323
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,63857 € 2,41706
9 Banche ed istituti di credito € 1,64911 € 1,61137

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,83051 € 1,63286
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,50664 € 2,22907
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere € 1,71507 € 1,52185
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,51718 € 1,35176
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,70912 € 0,62665
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,12964 € 1,00353
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,99084 € 3,54502
17 Bar, caffè, pasticcerie € 3,00138 € 2,66951
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,15804 € 2,81274
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,98076 € 2,64892
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,99680 € 4,45097
21 Discoteche, night club € 2,20981 € 1,97035

COMUNE DI REMEDELLO

TARIFFE TARI 2014

Tariffa € / mq. effettivo

Attività

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE



COEFFICIENTI UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti KA KB

1 componente 0,84 1,00
2 componenti 0,98 1,60
3 componenti 1,08 2,00
4 componenti 1,16 2,20
5 componenti 1,24 2,90
6 o più componenti 1,30 3,40

KC KD
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,34 2,75

3
Stabilimenti balneari e aree scoperte pertinenziali all’attività atte a produrre quantità di rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani
0,50 4,15

4 Esposizioni, autosaloni 0,40 3,29
5 Alberghi con ristorante 1,20 9,86
6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49
7 Case di cura e di riposo 0,98 8,01
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,60 13,50
9 Banche ed istituti di credito 1,00 9,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere 1,04 8,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,69 5,61
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,42 19,80
17 Bar, caffè, pasticcerie 1,82 14,91
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,91 15,71
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81 14,80
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 24,86
21 Discoteche, night club 1,34 11,01

COMUNE DI REMEDELLO

COEFFICIENTI TARI 2014

COEFFICENTI UTENZE NON DOMESTICHE

Attività
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