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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L’anno  duemilaquattordici addì otto  del mese di settembre  alle ore 20:30 nella solita sala delle 
adunanze  consiliari.  Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

n. Cognome Nome presenti/assenti
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente
2 RANGHETTI ALFREDO presente
3 RAVELLA DOMENICO presente
4 SALINI SONIA presente
5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente
6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente
7 BARISELLI CHIARA presente
8 VEZZOLI LODOVICO presente
9 GRITTI DANIELA PAOLA presente
10 GAZZANIGA MARCO  GIACOMO assente
11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente
12 SPINELLI SARA presente
13 PAGLIARINI GIOVANNA presente

Totale presenti  12
Totale assenti   1

Partecipa alla  seduta,  senza  diritto  di  voto,  il  seguente  Assessore  esterno:  BENDONI  SIMONE 
PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI.

Partecipa  alla  seduta  IL  SEGRETARIO  GENERALE,  Dott.  Alberto  Calimeri,  con  le  funzioni 
previste  dall’art.97,  comma  4,  lettera  a),  del  D.Lgs.  nr.267  del  18.08.2000  e  successive  modifiche  e 
integrazioni.

Il  Presidente,  Elena Antonia  Cleofe  Comendulli,  nella  sua qualità  di  Sindaco,  dichiara  aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto, posto al nr. 6 dell’ordine del giorno.



L’ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale 
dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art  1,  comma  704  della  cit.  legge  147/2013  che  dispone,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014, 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

VISTI:

- i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: “650. La 
TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria.;  651.  Il  comune  nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il  
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

- il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi  
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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 dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe 
del  tributo  sui  rifiuti  previa  approvazione  del  piano  finanziario  quale  atto  preliminare  incidente  nella 
determinazione delle tariffe. 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di I.U.C. prevede che 
“Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una 
potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO CHE:

a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Calcio cessa di 
avere applicazione la TARES;

b) il Comune di Calcio con deliberazione nr. 17 adottata in data odierna ha approvato il regolamento per 
l’applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 (allegato 
A),  predisposto  in  base  ai  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto:

a) tenuto conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2013, della previsione di costi per servizi 
da rendersi nel corso del 2014 e comunicati dalla Società Servizi Comunali S.p.A.;

b) tenuto conto dei costi sostenuti dal comune nell’esercizio 2013; 

c) con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario relativo all’anno 2014 
garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio.

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario 
assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori in conformità alla 
normativa vigente;

VISTO  l’art.  1,  comma  683,  della  legge  147/2013  il  quale  dispone  che  “Il  consiglio  comunale  deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe  
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della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal consiglio  
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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,  é  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’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 
termine del  31  dicembre  per  deliberare  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno successivo con possibilità  di 
differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 Luglio 2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTI:

-  l’art.  42, comma 2, lettera f),  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del 
presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe; 

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49 del T.U.E.L;

P R O P O N E

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione.

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2014, predisposto ai sensi del d.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”). 

3. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 172 del 
D.lgs. 267/2000.

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati:

- all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell’art. 9 del 
d.P.R. 158/99;

- per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore strumenti 
economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA.   

5. DI INCARICARE il Responsabile del Finanziario per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Per istruttoria 
D.ssa Francesca Cedronella L’Assessore Al Bilancio 

  D.ssa Sonia Salini 



Pareri
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 
1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Francesca Schieppati

_______________________

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 
del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 
regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Francesca Schieppati

_______________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;

SENTITO l’intervento del Consigliere Lucchini Vittore, del Gruppo Consiliare “DIREZIONE CALCIO”, 
il quale rileva che, rispetto alla tabella ed alle categorie 2013, ci sono delle differenze, tra cui la 
previsione dei musei e teatri e degli stabilimenti balneari;

SENTITA la replica dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, la quale specifica che nell’anno 
2013 l’Amministrazione ha potuto operare con una relativa discrezionalità;

SENTITO l’intervento  del  Consigliere  Lucchini  Vittore,  il  quale  evidenzia  che  ci  sono  alcune 
categorie che hanno subito significativi incrementi in ordine alla tassa e, a titolo esemplificativo, fa 
riferimento ai banchi alimentari del mercato;

SENTITA la replica del Segretario Generale, Dott. Alberto Calimeri, il quale spiega che, di fatto, vi 
sono alcune categorie che hanno dei coefficienti più alti, in quanto producono maggiori quantità di 
rifiuto e i banchi alimentari rientrano tra queste;

SENTITO l’intervento  del  Consigliere  Lucchini  Vittore,  il  quale  chiede  se  i  coefficienti  siano 
discrezionali o vincolanti, in quanto risultano favorite banche e attività professionali a scapito di 
altre categorie; 

SENTITA la replica dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, la quale conferma che categorie 
e coefficienti sono vincolanti;

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo 
sopra riportato;



ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 12  
Consiglieri votanti n° 12    
Favorevoli n° 10   
Contrari n°  2 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)
Astenuti n°  0     

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 
esito:

Consiglieri presenti n° 12  
Consiglieri votanti n° 12    
Favorevoli n° 10   
Contrari n°  2 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)
Astenuti n°  0     

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Elena Antonia Cleofe Comendulli F.to Dott. Alberto Calimeri

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  è  stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  19/09/2014 al 
04/10/2014  ,  ai  sensi  dell’art.124,  1°  comma,  del  D.Lgs.  nr.267  del  18.08.2000  e  successive 
modifiche e integrazioni.

Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del  Comune  senza  riportare,  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  denunce  di  vizi  di  legittimità  o 
competenza,  per cui  la  stessa è  divenuta esecutiva,  ai  sensi  dell’art.134,  3° comma,  del  D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 29/09/2014 .

Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________

________________________________________________________________________________ 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

 Calcio 19/09/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Calimeri
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                                                                                                    Allegato “A”  
 

COMUNE DI CALCIO  
 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE  
DELLA COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO I.U.C. 

ANNO 2014 
 
PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della  TARI 
(tassa sul servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale I.U.C, in vigore dal 1 
gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore ed il secondo collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi 
indivisibili. 
La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili; 

- TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

- TARI (Tassa relativa al solo servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore 
dei locali. 

 
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 22/12/2011, n. 214 istitutivo della TARES. 
 
In particolare i commi di maggiore interesse in materia della componente TARI 
descrivono 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 e 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 piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio di Igiene 
Ambientale, dividendoli sulla scorta di quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 tra costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del servizio e costi variabili dipendenti dalle 
quantità di rifiuti conferiti. 
Tali costi siano essi definiti fissi o variabili, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 
158/1999 saranno suddivisi fra le utenza domestiche e non domestiche, in modo da 
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consentire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle 
tariffe per le singole categorie previste dal Regolamento. 
Il piano finanziario prevede anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche 
principali per servizio di gestione Ambientale. 
 

 
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. È quindi necessario partire dagli obiettivi 
che il Comune di Calcio si pone. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 
Il servizio viene reso attraverso l’utilizzo di spazzatrice meccanica.  
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
continua campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.) nonché attraverso una politica 
rivolta agli acquisti verdi. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà alla amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. Il Comune di Calcio ha raggiunto ad 
oggi una percentuale di raccolta differenziata pari al 51%. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e 
conferire al centro di raccolta. I cittadini sono seguiti all’atto del conferimento del rifiuto 
nel centro di raccolta al fine di raggiungere la maggior differenziazione possibile ed il 
corretto conferimento. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

a) raccolta differenziata 
la raccolta differenziata viene realizzata nel territorio comunale attraverso: 

- raccolta domiciliare, plastica; 
- raccolta domiciliare, carta e cartone; 
- raccolta domiciliare, organico; 
- raccolta domiciliare, secco; 
- raccolta domiciliare, vetro e lattine; 
b) trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

tutto il materiale conferito risultante dalla raccolta differenziata è avviato al recupero 
tramite aziende specializzate. I ricavi ottenuti dalla vendita del materiale derivante dalla 
raccolta differenziata sono esposti nel piano finanziario. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 
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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:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

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

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. il piano dei costi e degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi prefissati.  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita  come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di 
smaltimento.  
 
MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E RISULTATI RELATIVI  

Il comune svolge il   servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale 

tramite: 

 
- la Società Servizi Comunali S.p.A.  
con sede legale a Sarnico (BG) in via Roma n. 54, C.F. e P.IVA 02546290160 
 
I servizi svolti dalla Società sono i seguenti: 

- raccolta domiciliare della carta: servizio porta a porta - frequenza bimensile; 
- raccolta domiciliare della plastica: servizio porta a porta - frequenza 

bimensile; 
- raccolta domiciliare del vetro-lattine: servizio porta a porta – frequenza 

svuotamento settimanale; 
- raccolta domiciliare del secco: servizio porta a porta – frequenza settimanale; 
- raccolta domiciliare organico: servizio porta a porta – frequenza settimanale e 

doppio passaggio settimanale nel periodo estivo 
- raccolta dedicata alla case sparse: 

1. carta e plastica: mensile; 
2. organico, vetro e lattine: mensile; 

- trasporto RSU e RSI; 
- gestione e sorveglianza del centro di raccolta; 
- spazzamento meccanizzato strade e pulizia mercato. 

 
 

- Personale proprio. 
Il comune esercita inoltre con proprio personale amministrativo il controllo sulla 
gestione del servizio affidato e la gestione amministrativa della TARI (gestione 
amministrativa delle utenze iscritte in banca dati, front-office con la cittadinanza, 
stampa ed invio degli inviti al pagamento, rendicontazione dei versamenti, 
procedure di legge per la riscossione volontaria e coattiva e per la ricerca 
dell’evasione). 
 

Per le funzioni svolte in proprio dal Comune i costi sostenuti sono esposti nel piano 
finanziario. 



Pagina 4 di pagine 10 

Per i servizi svolti da Servizi Comunali S.p.A., la società comunica trimestralmente e a 
consuntivo la situazione economica di tutti i servizi resi secondo affidamento e della 
quantità dei rifiuti trattati. Tutti i costi rendicontati dalla società affidataria del servizio 
sono stati esposti nel piano finanziario. 
 
Il Comune di Calcio è dotato di centro di raccolta situato in via Basse Oglio. 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Calcio è 
stato in grado di gestire kg. 2.269.581 differenziandone una quantità pari al 51% del 
totale. 
 
Riepilogo Kg / anno – Raccolta differenziata / Indifferenziata 
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Riepilogo servizi svolti anno 2013 
 
Descrizione servizio Numero servizi 

svolti 
Accumulatori al Piombo - Trasporto container 1 
Bottiglie in plastica - Raccolta domiciliare 26 
Bottiglie in plastica - Trasporto container 16 
Carta Cartone - Raccolta domiciliare 26 
Carta Cartone - Trasporto container 62 
CARTUCCE E TONER - Trasporto container 1 
Cassette in plastica - Trasporto container 9 
Computer e stampanti - Trasporto container 5 
Ferro e Metalli - Trasporto container 14 
Frigoriferi e Frigocongelatori - Trasporto container 10 
Ingombranti - Trasporto container 107 
Lampade a scarica - neon - Trasporto container 3 
Lavatrici - Trasporto container 3 
Legno - Trasporto container 81 
Medicinali - Raccolta/Smaltimento Pile e Farmaci 14 
Olio Minerale Esausto - Trasporto container 3 
Olio Vegetale - Trasporto container 2 
Organico - Raccolta domiciliare 66 
Organico - Trasporto container 1 
Pile e batterie - Raccolta/Smaltimento Pile e Farmaci 1 
Pneumatici da Vettura - Trasporto container 1 
Polistirolo - Trasporto container 6 
Rifiuti Inerti - Trasporto container 14 
Scarto Vegetale - Trasporto container 44 
Secco - Raccolta domiciliare 53 
Secco - Trasporto container 2 
Spazzamento Strade - Trasporto Container 10 
Televisori tubi catodici - Trasporto container 9 
Vernici e inchiostri con sostanze pericolose - Trasporto container 7 
Vetro - Lattine - Raccolta domiciliare 129 
Vetro - Trasporto container 4 
Parziale per centro di raccolta 730 

 
Grafico servizi svolti 
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PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI 
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. 
Al fine di analizzare i costi di gestione si è presa come base la seguente tabella 
riepilogativa dei costi/servizi che somma i costi dei servizi prima descritti, dei servizi in 
economia e dei servizi amministrativi gestiti direttamente dagli uffici comunali.  
 
Riepilogo economico generico 
 

    TOTALE ANNUO   
RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA 22.199,10 CRD 
RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE 28.609,55 CRD 
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO 40.421,44 CRD 
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO ESTIVO 10.105,39 CRD 
RACCOLTA DOMICILIARE SECCO 47.009,95 CRT 
RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE 20.833,96 CRD 
NOLO CONTAINER FRAZIONI VARIE 7.676,99 CRT 
TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA 2.492,34 CRD 
TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE 7.340,37 CRD 
TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA 1.401,94 CRD 
TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI 16.667,50 CRT 
TRASPORTO CONTAINER LEGNO 12.617,45 CRD 
TRASPORTO CONTAINER PNEUMATICO DA VETTURA 155,77 CRD 
TRASPORTO CONTAINER ORGANICO 155,77 CRD 
TRASPORTO CONTAINER POLISTIROLO 934,63 CRD 
TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 2.180,79 CRD 
TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 6.853,92 CRD 
TRASPORTO CONTAINER SECCO 311,54 CRT 
TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 1.557,71 CSL 
TRASPORTO CONTAINER SOSTANZE PERICOLOSE 1.209,35 CRD 
TRASPORTO CONTAINER VETRO 473,57 CRD 
TRASPORTO CONTAINER CONTENITORI OLIO VEGETALE 311,54 CRD 
SERVIZIO INTEGRATIVO NUOVE ZONE DI RACCOLTA 2.860,00 CRD 
FORNITURE  ACQUISTI GIORNATA ECOLOGICA 173,00 AC 
FORNITURE  SACCHETTI CESTINI 400,00 AC 
FORNITURE  BIDONI PER COMPOSTER 2.500,00 AC 
FORNITURA  ECOPOINT 12.140,00 CRD 
INTERVENTI STRAORDINARI AUTOCARRO PESANTE 327,29 CRD 

INTERVENTI STRAORDINARI 
OPERATORE A SUPPORTO 
SOFFIATORE 96,26 CSL 

INTERVENTI STRAORDINARI 
OPERATORE A SUPPORTO 
SOFFIATORE 137,64 CSL 

INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE 367,08 CSL 
INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE 308,06 CSL 
PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE SORVEGLIANZA 23.429,74 AC 
PIAZZOLA ECO. INT. straordinari  MANUTENZIONE PIAZZOLA 2.500,00 AC 
PIAZZOLA ECOLOGICA   INTERVENTI  5.000,00 CRD 
PIAZZOLA ECO. INT. 
straordinari  UTENZE 2.000,00 AC 
PULIZIA STRADE VERDE PUBBLICO 5.600,00 CSL 



Pagina 8 di pagine 10 

PULIZIA STRADE CARBURANTE MOTOCARRO OPERAI 1.100,00 CSL 
PULIZIA STRADE PULIZIA AREA MERCATO 26.296,12 CSL 
PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 37.761,77 CSL 
SMALTIMENTO RACCOLTE 
DOMICILIARI DOMICILIARE ORGANICO 14.067,90 CTR 
SMALTIMENTO RACCOLTE 
DOMICILIARI DOMICILIARE SECCO 24.664,64 CTS 
SMALTIMENTO RACCOLTE 
DOMICILIARI DOMICILIARE SECCO 44.024,57 CTS 
SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI 33.477,10 CTS 
SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 7.374,68 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER PNEUMATICO DA VETTURA 180,64 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER ORGANICO 29,70 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 808,08 CTS 
SMALTIMENTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 5.558,03 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER SECCO 219,20 CTS 
SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI 4.289,93 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI 1.488,16 CTR 
SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 7.050,06 CSL 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -         12.433,07 CRD 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -               996,05 CRD 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -            7.225,79 CRD 
RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO - LATTINE -            1.877,17 CRD 
RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -            2.539,14 CRD 
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -            1.229,80 CRD 
RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -            7.517,51 CRD 
RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -                 47,03 CRD 
RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -               462,00 CRD 
RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI -            6.092,52 CRD 
RICAVI CONTAINER LEGNO -               735,36 CRD 
RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -                 65,20 CRD 
RICAVI CONTAINER VETRO -               401,23 CRD 
RICAVI CONTAINER ACCUMULATORI AL PIOMBO -                 94,45 CRD 
RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE -               288,75 CRD 
COSTI MAGGIORE ENTRATA 2013 -         20.000,00 CRD 
COSTI DEL PERSONALE PERSONALE COMUNALE 31.500,00 CGG 
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE RISCOSSIONE 5.000,00 CARC 
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE RIDUZIONI 6.500,00 CARC 
COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE CREDITI INESIGIBILI 35.000,00 CARC 
COSTI COMUNI DIVERSI CONTRIBUTO MIUR -            1.883,62 CCD 
COSTI COMUNI DIVERSI INTERESSI MUTUI 84,82 CCD 

COSTI COMUNI DIVERSI 
INCARICO SUPPORTO MATERIA 
ECOLOGICA 2.000,00 CCD 

AMMORTAMENTI QUOTA AMM.TO PIAZZOLA 3.754,35 AMM 
AMMORTAMENTI QUOTA REMUNERAZIONE CAPITALE 225,26 R 
  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende rendere alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi: 

I costi così valutati sono stati classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario seguendo le Linee Guida pubblicate dal Ministero delle Finanze. 
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La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie ciascuna delle quali è a 
sua volta divisa in più categorie: 
 

a) CG: costi operativi di gestione; 
b) CC: costi comuni; 
c) CK: costi d’uso del capitale. 

 
 

COSTI DI GESTIONE 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana. 
Possono essere divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
Dove: 
CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni) 
CRT: costi di raccolta e trasporto 
CTS: costi di trattamento e smaltimento  
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 
CDD: costi comuni diversi 
 
 

COSTO D’USO DEL CAPITALE 
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), 
ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamento (ACC) e remunerazione 
del capitale investito (R),  
 
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: 
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CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
Dove 
Amm(n): ammortamenti per gli investimenti dell’anno 2013 
Acc(n): accantonamenti per l’anno 2013 
R(n): remunerazione del capitale. 
 
Tutti i costi indicati nella tabella descrittiva si rifanno alla suddivisione sopra descritta, 
(vedi codici ultima colonna).  
 
Stabiliti i costi totali del servizio nel dettaglio e nel suo complesso, si allegano i prospetti 
riepilogativi con l’individuazione della natura di tali valori sulla base della suddivisione 
sta costi fissi e costi variabili. 
 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio mentre la parte variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto. 
 
Prospetto riassuntivo 
 

COSTO TOTALE SERVIZIO 
 

517.925,95  
   

CTR  32.989,04  6,37  
CTS  103.193,59  19,92  
AC  31.002,74  5,99  

CRD  116.619,12  22,52  
CRT  71.665,98  13,84  
CSL  80.274,68  15,50  
CGG  31.500,00  6,08  

CARC  46.500,00  8,98  
CCD  201,20  0,04  
AMM  3.754,35  0,72  

R  225,26  0,04  
   

  
RIP. 

% 
TOTALE QUOTA FISSA =  
CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  193.458,23 37% 
TOTALE QUOTA VARIABILE =  
CRT + CTS + CRD + CTR  324.467,72 63% 
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