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COMUNE  DI NESSO 
Provincia di Como 

 

 
 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO COPERTURA DEI 

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 

 

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014) e sarà integrata con il regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), da 

approvarsi entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. Le caratteristiche essenziali della componente 

TARI sono le seguenti: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 

consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i 

dati utili all'applicazione del tributo, costituendo indispensabile presupposto per la determinazione delle 

relative tariffe. 

Il Tributo entrato in vigore il 1 gennaio 2014, (si ricorda che tutti i previgenti sistemi di prelievo sono stati 

soppressi) è composto da due componenti: una parte fissa e una parte variabile sulla cui base viene definita 

la ripartizione dei costi destinata a coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. Poiché la 

normativa impone la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 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. Il tributo, infatti, ha una struttura binomia, che 

ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 

variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, è prevista 

la suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da 

consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, 

per i coefficienti delle categorie indicati nello stesso regolamento.  

Nel Piano Finanziario è prevista 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. 

 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 

opera del regolamento comunale di igiene urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito 

della privativa comunale, ovvero nel diritto e/o obbligo del Comune di  provvedere alla raccolta e 
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smaltimento. I rifiuti speciali, sono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Si tratta infatti di costi sostenuti 

autonomamente  dall'impresa produttrice. 

 

Tipologia dei principali  costi: 

 

Sono principalmente due le voci di costo più rilevanti per la gestione del servizio : 

 

Raccolta dei rifiuti 
 

Il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che ha fornito i dati relativi ai costi sia della 

raccolta indifferenziata che della raccolta differenziata dei singoli comuni facenti parte dell’Unione, nonché 

quelli relativi al servizio svolto presso l’Isola ecologica del Comune di Nesso . I costi sono stati suddivisi 

imputandoli alle diverse categorie di raccolta e trasporto, trattamento  e smaltimento rifiuti sia del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati che del ciclo RSU differenziati. 

 

Costo del personale 

 

Nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle rispettive mansioni, si è tenuto conto oltre che 

del costo addebitato dalla Comunità Montana per il funzionamento dell’ufficio ecologia, del costo del 

personale dell’ufficio tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività svolte, distinguendo il costo del 

personale dipendente da quello delle consulenze. 

Nel costo è stata altresì considerata la pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai servizi di 

pulizia del suolo pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici. In tale servizio è compresa 

l'attività di pulire, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 

pubblico e ad uso pubblico ad eccezione dei rifiuti direttamente raccolti dalla società cui è affidato il 

servizio. 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, come il servizio di vuotatura, pulizia e 

ricambio dei cestini porta rifiuti, o la raccolta porta a porta dei sacchi della spazzatura. 

 

Tra gli altri costi di natura residuale, sono stati considerati quelli sostenuti per l’acquisto e l’invio degli 

avvisi di pagamento, il materiale di cancelleria, calendari e simili. 
 

MODELLO GESTIONALE 

 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi ovvero alla Comunità Montana Triangolo Lariano sia per 

quanto riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia  per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento. Il 

servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e recupero delle frazioni merceologiche separate viene garantito 

dalla stessa in ottemperanza alla legislazione vigente mediante impianti, propri e di terzi a ciò preposti. In 

ogni Comune dell’Unione è effettuata la raccolta differenziata per l’avvio al recupero e riciclo di materiale 

di carta e cartone, plastica, imballi di alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, verde. Di conseguenza anche 

le risorse e le strutture operative e decisionali utilizzate sono quelle proprie della Comunità, mentre per i 

servizi gestiti internamente dai Comuni dell’Unione, beni e strutture funzionali sono quelli propri di ogni 

ente comunale e consistono principalmente nelle dotazioni comunali sia a livello di personale che di 

attrezzature. 

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, nel piano finanziario sono state esplicitate le diverse tipologie di 

costo rilevanti per la gestione del servizio. 

La percentuale più alta di costo è ovviamente quella riguardante la liquidazione dei costi sostenuti dalla 

Comunità Montana che la stessa ha provveduto a trasmettere agli uffici competenti. 

 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

Per l’anno 2014 non sono previsti interventi significativi relativamente al modello gestionale prescelto. 



 

3 

Qualora si rendessero necessari degli interventi, che incidono sulla composizione del Piano finanziario, si 

provvederà conseguentemente ad adeguare lo stesso. 

 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Nel 2014  non sono previsti investimenti, essendo il servizio affidato alla Comunità montana del Triangolo 

Lariano, che vi provvede direttamente. L’impegno diretto dei Comuni dell’Unione consisterà in una 

maggiore informazione ai contribuenti circa la natura e le modalità di calcolo del nuovo tributo, mediante la 

creazione di una apposita sezione TARI sul sito web dell’Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti, da 

aggiornare costantemente sulla base di ogni nuova modifica regolamentare o disposizione legislativa 

nazionale. 

 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, da formulare secondo una logica pluriennale, parallelamente a quanto avviene per 

il bilancio. 

Tra gli obiettivi fondamentali di gestione del ciclo dei rifiuti che si intenderà migliorare, vi sono sicuramente 

l’incremento percentuale della raccolta differenziata, valutando di volta in volta ogni iniziativa utile a tal 

fine, mentre quale obiettivo d’igiene urbana, si intenderà potenziare lo spazzamento e pulizia delle strade e 

piazze nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione con l’impiego oltre che del personale addetto, dei 

mezzi in dotazione ad ogni Comune, come ad esempio autocarri o altri mezzi. L’obiettivo finale è quello di 

migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo economico stabilito per l’anno 2014, che i Comuni  

dell’Unione devono rispettare, è il seguente: 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. 

 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 

riduzione/esenzione della tariffa, anche tramite l’applicazione di ISEE. 
 


