
 

 

         Delibera di C.C. n. 75 del 19.09.2014 
   

Fatto, letto e sottoscritto 
  

Il Presidente   Il Segretario Comunale 

  
F.to  Fabio  Leoni F.to Laura Avitabile 

 
      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
pretorio on-line di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Tremezzina Lì ______________ 
 

          Il Segretario Comunale 

                    F.to Laura Avitabile 

 

 
       
La presente deliberazione è stata pubblicata dal ____________ al _______________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni  

                            F.to David Zanotta  
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il .....................................                 

� È decorso il termine di cui all’art. 134 del t.u. 267/2000 senza che siano stati 
sollevati rilievi; 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c4 T.U. 
267/2000. 

 
Li,  

Il Segretario Comunale 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.          
 
Addì          IL SEGRETARIO COMUNALE  

COPIA 
C O M U N E   D I   T R E M E Z Z I N A 

Provincia di Como 

sede legale località LENNO  Via Santo Stefano 7 
Tel. 0344/5583900 Fax. 0344/41066 

www.unionetremezzina.co.it   info@comune.tremezzina.co.it 
P.IVA/COD. FISC. 03504700133 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 75 Reg. Delib. 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE   PIANO   FINANZIARIO  DELLA  COMPONENTE  TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.         
 
L’anno    duemilaquattordici  addì  diciannove   del mese di  settembre  alle ore  21.00  nella 
sede municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione    , ed in seduta  pubblica di  prima  convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO P 

11 BORDOLI PAMELA P 

12 BORDOLI DIEGO P 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     13 

Totale assenti:        0 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 75 del 19.09.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   FINANZIARIO  DELLA  COMPONENTE  TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Il Presidente passa la parola al Consigliere Dott.ssa Roberta Gatti che illustra l’argomento in 
oggetto. 
 
VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 la quale istituisce a decorrere dall’1 gennaio 2014, 
l’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali;  
 
DATO ATTO che:  
- in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 la IUC è composta da:  
1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile;  
3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
- la citata Legge n. 147/2013 regolamenta, all’articolo 1, dal comma 641 al comma 668 il nuovo 
tributo sui servizi dei rifiuti, denominato “TARI”; e dal comma 682 al comma 705 alcuni aspetti 
comuni della IUC;  
 
RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con chiarezza alcuni 
aspetti :  
- comma 683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…..;  
- comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR. n. 158/1999;  
- comma 654. 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 D. Lgs. n. 36 
del 13.1.2003, 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.  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72  del 19.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della 
I.U.C. tra le quali la componente TARI;  
 
DATO atto che l’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
 



 

 

VISTE  le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;  
 
VISTO l’allegato A) denominato “Piano finanziario per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) 
anno 2014”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributi relativo ai costi di investimento e di esercizio per la gestione dei 
rifiuti del Comune di Tremezzina di complessivi Euro 1.079.592,00;  
  
DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti 
e da una parte finale economica di determinazione del fabbisogno finanziario; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTI  i D.M. 19/12/2013, 13/02/2014, 29/04/2014 e 18/07/2014 con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito 
al 28 febbraio, poi al 30 aprile e successivamente al 31 luglio e al 30 settembre  2014; 
 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione (allegato 
A), al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2014;  
 
ACQUISITI , ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità 
tecnica e finanziaria dal responsabile dell’area competente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi da nr. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA  
 
1) La premessa narrativa è qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante del 
presente atto. 
 
2) Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, 
redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, che allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, dal quale risulta un costo complessivo  di Euro 1.079.592,00. 
 
3) Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2014. 
 
Con il seguente esito della votazione separata: presenti e votanti 13 Consiglieri, con voti favorevoli 
13, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 
 
 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   FINANZIARIO  DELLA  COMPONENTE  TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera 

 

in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: 
       

 Il Responsabile del Servizio Interessato  
F.to rag. Giovanni Libera  

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 75 del 19.09.2014 

 

 
 
 
 



 

 

 
COMUNE di TREMEZZINA 

Provincia di Como 

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

 

A. Premessa 

 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 
2014, l’Imposta  Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da: 
 

1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 
158. 
 
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani.  
 
Il  Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle 
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti e aziende. 
 
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’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 
costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato.  
 
1l Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I 
rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 
 
 
 
 
 



 

 

 
B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Tremezzina, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 
parte. 
 
1. Spazzamento e lavaggio strade 
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 
piazze, i parcheggi, il mercato ed i marciapiedi comunali da personale operaio. 
 
Per la pulizia il territorio comunale è stato diviso in quattro zone e settimanalmente viene redatto un 
programma di intervento. 
 
La zona del mercato, solamente per la loc. di Lenno, è interessata da interventi di pulizia il martedì 
pomeriggio per la pulizia generica (vuotatura cestini e raccolta di eventuali rifiuti depositati) e il 
mercoledì mattina con la pulizia di tutte le zone effettuata anche con spazzatrice. 
 
Per il restante territorio, la pulizia è effettuata con soffiatori, decespugliatori, spazzatrici e quanto 
necessario, ed avviene con le seguenti modalità: 
 

• taglio erba  e raccolta del materiale di risulta con trasporto in discarica; 

• diserbo selettivo delle erbe infestanti nascenti e sporgenti su tutte le strade, vialetti, marciapiedi 
e piazze;  

• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i ponti ed i 
sottopassaggi, ecc. 

• svuotamento dei cestini porta rifiuti collocati sul suolo pubblico con particolare attenzione alle 
località del territorio a vocazione turistico-ricettiva nel periodo primaverile-estivo; 

• raccolta e trasporto presso la discarica in loc. di Mulino dei rifiuti abbandonati al di fuori dei 
cassonetti individuati sul territorio; 

• raccolta e trasporto presso la discarica in loc. di Mulino dei rifiuti ingombranti abbandonati sul 
territorio. 

Personale e Dotazioni Tecnologiche 
 
1 operatore + 1 Autospazzatrice – Pulizia mercato settimanale 
1 operatore + 1 Autospazzatrice – Pulizia meccanizzata strade 
5 operatori + 1 furgone tipo Porter – Pulizia manuale strade 
1 soffiatore (con emissioni rumorose entro i limiti di legge) 
Nel ciclo completo di gestione del servizio si alternano n.10 operai di cui n.2 a tempo determinato, tutti 
di categoria B. 
 
2. Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
 
Il servizio viene svolto  per le località di Ossuccio, Lenno, e Mezzegra  da ditta appaltatrice, prevede la 
raccolta  dei rifiuti solidi urbani – frazione indifferenziata - conferiti dai cittadini negli appositi 
cassonetti di proprietà del Comune nei punti di accentramento stabiliti e il  trasporto agli impianti di 

smaltimento e/o trattamento. Il  servizio è effettuato a mezzo di sacchi a perdere in polietilene – neri o 
trasparenti - direttamente acquistati dagli utenti con una frequenza di asporto, per i cassonetti stradali,  
trisettimanale (indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì) nel periodo 1 maggio – 30 settembre (estivo) e 
bisettimanale (lunedì e venerdì) nel periodo 30 aprile – 1 ottobre (estivo). Per quanto riguarda gli interrati 
(Lenno e Ossuccio) il servizio è svolto una volta alla settimana nel periodo invernale e due volte alla 
settimana nel periodo estivo. Il servizio viene svolto per la località di Tremezzo da ditta appaltatrice, 
prevede lo svuotamento dei cassonetti, stradali ed interrati, destinati al conferimento dei rifiuti solidi 



 

 

urbani frazione indifferenziata e il trasporto al punto di raccolta della Comunità Montana Valli del Lario e 
del Ceresio sito in Porlezza. La raccolta avviene nel periodo compreso tra il primo maggio e il 30 
settembre, tutti i giorni della settimana  festivi compresi, mentre nel restante periodo dell’anno  avviene 
dal lunedì al sabato festivi esclusi. 

 2.1 Raccolta e trasporto del vetro  
 
La raccolta del vetro viene svolta dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio,  prevede lo 
svuotamento delle campane/interrati presenti sul territorio del Comune di Tremezzina almeno una 
volta alla settimana nel periodo estivo e ogni due settimane nel periodo invernale e comunque ogni 
qualvolta risultassero pieni. 
 
2.2 Raccolta dei rifiuti provenienti dai cimiteri comunali 
 
Il servizio, a frequenza bisettimanale, consiste nello svuotamento di cassonetti o cestini posizionati 
presso i cimiteri comunali (totale di nr. quattro cimiteri) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
provenienti dal culto, dalle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria, con esclusione dei rifiuti 
speciali e pericolosi. 
 
2.3 Raccolta rifiuti abbandonati abusivamente 
 
Il personale del Comune effettua un controllo dei punti di raccolta e su segnalazione dell’ufficio 
Ecologia ed Ufficio Tecnico LL.PP., effettuano la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati abusivamente 
lungo le strade e le aree pubbliche e trasportano il tutto presso l’impianto di smaltimento in loc. di 
Mulino. 
 
Mezzi: 

• 7 autocarri con ribaltabile; 

• 2 spazzatrici; 

• 1 ape. 
 

 
2.4 Centro sovra comunale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
 
Il servizio è gestito da ditta appaltatrice, consente l’accesso all’area alle utenze domestiche e non 
domestiche, del territorio comunale, in regola con il pagamento della tassa rifiuti, mediante 
presentazione di documento identificativo personale, e alle utenze commerciali, artigianali, industriali e 
di servizio in regola con il  pagamento della tassa rifiuti, previa convenzione con il Comune di 
Tremezzina, mediante l’utilizzo  di apposita tessera magnetica. I giorni di apertura dell’ area di raccolta 
sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 07:00 alle 12:00, sabato dalle 08:00 alle 12:00. Presso L’area è 
installato un sistema di automazione informatizzato che consente di registrare i quantitativi dei rifiuti 
conferiti. 
 
Possono essere conferiti alla piattaforma le seguenti tipologie di rifiuto: 
 
NON PERICOLOSI: 
_ Imballaggi in vetro 
_ Carta/cartone 
_ Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio o altri metalli 
_ Materiali ferrosi 
_ Mobili e legname 
_ Rifiuti urbani ingombranti non ulteriormente differenziabili 
_ Ramaglie e sfalci di giardino 
_ Scarpe e vestiti usati 



 

 

_ Cartucce toner esaurite non contenenti sostanze pericolose 
 
 
PERICOLOSI (UTENZE DOMESTICHE) 
_ Pile e batterie 
_ Medicinali 
_ Batterie al piombo esauste (autovetture) 
_ Oli e grassi vegetali (residui di cotture alimentari) 
_ Oli minerali esausti 
_ Prodotti e relativi contenitori simbologia “T” e/o “F” (solventi, coloranti, vernici) 
 
BENI DUREVOLI (RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) utenze domestiche e 
non domestiche. 
 
 
 
2.5 Altri servizi di raccolta 

 
 

• PILE - La raccolta delle pile esaurite viene effettuata con contenitori dislocati sul territorio 
comunale oppure presso l’ area di raccolta. 
 

• MEDICINALI - La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata con contenitori posizionati sul 
territorio comunale oppure presso l’area di raccolta; 
 

• CARTA E CARTONE – Il servizio consiste nella raccolta e trasporto al centro sovra comunale 
di raccolta differenziata,  di carta e cartone conferita dagli utenti presso i cassonetti (stradali e/o 
interrati) ove presenti o legata in pacchi o scatole e depositata vicino ai cassonetti RSU negli 
appositi giorni di raccolta.   

 

• PLASTICA – Il servizio consiste nella raccolta e trasporto al centro sovra comunale di raccolta 
differenziata della plastica conferita dai cittadini nei cassonetti (stradali e/o interrati) ove 
presenti o  in appositi sacchi gialli trasparenti posizionati vicino ai cassonetti RSU, negli appositi 
giorni di raccolta.  

 
 
3. Statistiche 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Tremezzina nell’anno 2013, specificando il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA (tonnellate/anno) 

 2013 
Rifiuti urbani non differenziati 1.765,993 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (tonnellate/anno) 

 2013 
Oli e grassi commestibili 0,459 
Vernici inchiostri adesivi e resine 1,359 
Medicinali 0,296 
Batterie e accumulatori 2,780 



 

 

Legni non contenenti sostanze pericolose 70,482 
Metallo 31,359 
Rifiuti biodegradabili 193,352 
Rifiuti ingombranti 96,670 
Imballaggi in carta e cartone 213,453 
Imballaggi in plastica 66,076 
Imballaggi in vetro 285,497 
Oli minerali 0,261 
Pile esauste 0,195 
Pneumatici fuori uso 0,120 
Spray 0,079 
Toner 0,103 
 
 

RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE (RAEE) 2013 

  30,923 
 
4 OBIETTIVI 
 
4.1 OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
 
4.2 OBIETTIVI SOCIALI 
 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie all’accesso centro sovra comunale di raccolta differenziata  
sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ci si attende una ormai costante quantità di 
rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono 
incontrollato dei rifiuti lungo le strade. Nel 2013 la raccolta differenziata ha toccato quota 36 %; 
l’obiettivo futuro è il raggiungimento della quota del 75% 
 
 
5. Modello gestionale 
 
Il Comune gestisce tramite aziende private i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, mentre si affida a 
società per azioni a capitale pubblico per quanto riguarda lo smaltimento. 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla 
scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti,  e aziende. 
 
 
6. Programma degli interventi 
 
L’intento principale di questa Amministrazione è quello di sensibilizzare l’utenza ad un utilizzo rigoroso 
del servizio nel rispetto delle modalità con cui lo stesso si svolge.  
 
 
 
 
 



 

 

7. Piano degli investimenti 
 
Non sono previsti programmi di investimento nel breve periodo. 
 
C. Aspetti economici 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 
nella parte antecedente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dalla L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di 
costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
 
Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una 
sigla, che è  naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 
criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da 
coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
1. DEFINIZIONI 
 
I) Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 
In tali costi sono compresi: 
 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
 
Il costo è stato rilevato da specifica voce di spesa sostenuta nel 2013 
 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
 
E' dato dalla spesa sostenuta nel 2013 per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. 
 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
 
Si riferisce al costo sostenuto nel 2013 per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
 
d) Altri Costi = AC 
 
 Si riferisce al costo sostenuto nel 2013 per la gestione centro di raccolta 
 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
 
Si riferisce al costo sostenuto nel 2013 per la raccolta dei rifiuti differenziati, nonché di quota di costo 
del personale ditta appaltatrice 
 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
 
In questa voce rientra il costo sostenuto nel 2013 di trattamento e riciclo della raccolta differenziata. 
 
II) Costi Comuni (CC) 
 
In tali costi sono compresi: 
 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva (quota 
personale ufficio tributi e spese riscossione tributo) 



 

 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
 
Costi generali di gestione trattamento indifferenziata e differenziata e quota di costo del personale delle 
imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 
 
c) Costi Comuni Diversi = CCD  
 
Costo d’uso per il funzionamento dell’ufficio 
 
A detrarre costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole. Si tratta della somma forfettaria che il 
Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono 
esenti dal tributo. 
 
III Costi d'Uso del Capitale (CK) 
 
Si riferiscono agli ammortamenti per gli impianti o mezzi delle ditte appaltatrici dei servizi e di quelli di 
proprietà. 
 
2) Calcolo totale tariffa 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza: 
Ta = (CG+CC) a-1 * (1 + IPa - Xa) + CKa 

Dove: 

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1) 

CC: costi comuni (vedi par. II del punto 1) 

a-1: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto 1) 

 

I valori assunti nel nostro Comune da questi indici sono riportati nella seguente tabella: 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento 
strade €           236.427,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             286.734,00 

CTS costi trattamento e smaltimento 
rsu €            374.614,00 

AC altri costi  €             5.410,00 

CRD costi per la raccolta 
differenziata per materiale 
 

€           41.719,00 
 
 

CG Costi di gestione  
 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del 
ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del 
ciclo di raccolta 
differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo 

€          0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, 
riscossione e contenzioso) €            18.486,00   



 

 

CGG  
Costi Generali di Gestione differenziata e indifferenziata e 
del personale che segue l’organizzazione del servizio o 
appalto minimo 50% €            80.157,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
 €            12.277,00   

CK  
Costi d’uso del capitale 

Costi d’uso del capitale ditte appaltatrici del servizio €                  
23.768,00   

Ipa  
Inflazione programmata per l’anno di riferimento*          0,00 % 

Xa  
Recupero di produttività per l’anno di riferimento CKa         0,00 % 

*(L’indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore 
dell’infrazione programmata). 
 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €           376.525,00 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€          1.079.592,00 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             703.067,00 

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

- 34,87% – quota parte fissa 
- 65,12% – quota parte variabile 

 

 

3) SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del DPR 158/1999 non 
detta regole come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

 

Ai fini del presente PEF il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato 
scelto valutando sia la percentuale di incidenza del rapporto di rifiuti stimati tra utenze domestiche e 
non domestiche sul totale conferito sia la ripartizione del gettito TARSU/ TARES anno 2013. 

Si è pertanto pervenuti alla seguente ripartizione dei costi: 

- 61,76%  per le utenze domestiche (UD) 

- 38,24% per le utenze non domestiche (UND) 
 

I totali dei costi risultano quindi così ripartiti: 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             225.915,00 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€     666.735,17 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             440.820,17 



 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €             150.610,00 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€     412.856,83 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €             262.246,83 

 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
4. DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA FISSA E 
VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 
1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (struttura 
“binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 
in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita 
sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello 
stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente 
dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al 
D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle 
utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie 
determinate dal DPR n. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del 
tributo. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte 
fissa e Kd per la parte) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso DPR 158/1999. 

 
5.INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI K 
5.1  INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e 
oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 
coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di utilizzare i coefficienti minimi relativi 
alla parte variabile (Kb) per tutte le classi di utenza domestica. 

 



 

 

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le 
componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare 
la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di operare una scelta di base, 
applicando i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) al massimo di legge 
per 26 classificazioni previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 
Per due categorie sono stati applicati entrambi i coefficienti ridotti al minimo mentre, per le rimanenti 
categorie si è provveduto ad applicare dei coefficienti ad hoc sempre nel rispetto di quanto previsto 
dalla norma nonché di quanto stabilito dall’art.2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 6/3/2014 n.16 
convertito dalla Legge 2/5/2014 n.68. 

 
 


