
Comune di Grosotto 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Valtellina 

 

 

 

          DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Prot. N. ..........................                              N. 16 del Registro Delibere 

 

    OGGETTO: Esame ed approvazione piano finanziario Tributo Comunale sui 

Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 e delle relative tariffe e 

provvedimenti conseguenti  

 

 

 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di  LUGLIO alle ore 20.45 nella 

Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il 

consiglio comunale in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

 

 Presente Assente 

1.  PATELLI Guido X  

2. SALA TENNA Antonio X  

3. TRINCA COLONEL Edoardo X  

4. RUSSO Marco X  

5. SALIGARI Serena X  

6. OSMETTI Caterina Ilde  X G 

7. OSMETTI Mauro  X  

8. ROBUSTELLI DELLA CUNA Adriana X  

9. TRINCA COLONEL Tiziano X  

10.IMPERIAL Franco X   

11.SALIGARI Lino Antonio X  

 

Assiste il Segretario Comunale PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

Il Sig. PATELLI Geom. Guido nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno. 

 



 

 

Introduce l’argomento il Sindaco dichiarando che il Piano Finanziario incide sulla tassazione. 

Quest’anno c’è stato un piccolo ritocco sulle tariffe derivante dall’obbligo della copertura integrale 

dei costi. L’aumento è stato lineare senza distinzione tra categorie.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 
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 IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTO l’art. 1 comma 654 della L. 147/2013 che prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/06/2015 con la quale è stato dato l’atto di indirizzo per 
l’applicazione della TARI per l’anno 2015; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 



CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, “il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio chi inquina 
paga, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 
19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti pur unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile; 

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art., ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel 267/200 e 

s.m.i. dal responsabile dell’area amministrativa di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa adottate nella fase preventiva di formazione dell’atto e dal 

responsabile dell’area economico finanziaria, in ordine alla regolarità contabile 

 
CON VOTI favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (minoranza) contrari n. 0 espressi dai Consiglieri presenti e votati; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per anno 2015 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale allegato sub A; 
 
3. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale TARI per l’anno 2015, come risultanti dal prospetto 
allegato sub B; 
 
4. DI DATE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l’anno 2015 la copertura dei 
costi indicati nel piano finanziario; 
 
5. DI STABILIRE, per l’anno 2015, che il versamento della TARI avvenga in DUE rate scadenti come segue: 
- entro fine OTTOBRE 2015 
- entro fine GENNAIO 2016 
 
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione 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 ; 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PATELLI Guido 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALA TENNA Antonio          F.to  PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo comunale per quindici giorni consecutivi 

 

dal __________________________________ al ____________________________________ 

 

lì ___________________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to  PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

lì ____________________________________ 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

 

Lì ____________________________________ 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 F.to   PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Comune di Grosotto 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Valtellina 
via Roma n. 2 - 23034 Grosotto (So) 

tel. 0342-887107 - fax 0342-887385 

 

 

Allegato alla delibera del CONSIGLIO Comunale 

n. 16 del 30.07.2015 

 

 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione piano finanziario Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per 

l’anno 2015 e delle relative tariffe e provvedimenti conseguenti 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere 

favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA  

 F.to PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 

ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria, si esprime parere favorevole   

 

Grosotto, 30/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Gusmeroli Dott.ssa Giulia 
 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 
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COMUNE di GROSOTTO 
Provincia di Sondrio 

via Roma n. 2 - 23034 GROSOTTO (SO) – C.F / P.IVA 00090290149  

 
 

 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

 PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

 
ANNO 2015 

 

 
 
 
 
 
 

 

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 16 DEL 30/07/2015 
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PREMESSA 
 

Sulla base dei 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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
La nuova normativa ha previsto la suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta (TARI) che, come detto e come 
previsto dai commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, ha istituito il tributo Servizio 
Rifiuti, che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
analogamente a quanto era già previsto per la TARES. Infatti, la TARI riprende i criteri di 
commisurazione di quest’ultima.  
 
Di conseguenza, 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.  
La TARI come la TARES, 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 
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quantità dei rifiuti conferiti. Tutti i costi di gestione del tributo saranno ripartiti tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, nel modo seguente: 

 
 Per le utenze domestiche: 

 -  la tariffa è calcolata sulla base della superficie, del numero dei componenti il nucleo 
familiare  nonché tenendo conto dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158/99; 
 

 Per le utenze non domestiche: 
 - la tariffa è calcolata tenendo conto della superficie e dei coefficienti di potenziale 
produzione  stabiliti dalle tabelle normative diverse per categorie di attività produttive; 
 
 Per tutte le unità immobiliari, il tributo sarà corrisposto sulla base dell’80% della superficie 
catastale. 

 
Il Piano Finanziario è composto di 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 e da una parte economico-finanziaria atta a definire in modo dettagliato i costi di 
gestione e i fondi necessari alla loro copertura. 

 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani 

e quelli che sono 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 e 

quindi non sono considerati nel servizio e nemmeno nel conteggio dei costi dello stesso. 
Naturalmente, quindi, non sono neppure tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi 
per il loro smaltimento. 

 

1. PROFILI ECONOMICO GESTIONALI 
 

1.1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

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

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario inquadrare in modo puntuale gli 

obiettivi che il Comune di Grosotto si pone. 

Di Seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Grosotto, al 

solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate in 

seguito. 

 

1.2. Spazzamento e lavaggio strade 

 
La pulizia  delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato su tutte le aree, le vie , le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
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Lo spazzamento meccanizzato delle strade è effettuato annualmente tramite incarico a ditta 

esterna ed il supporto degli operai del comune. 

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono smaltiti presso l’impianto provinciale di Cedrasco. 

Lo spazzamento manuale, viene affidato annualmente mediante appalto a cooperativa sociale 

operante nel settore. 

 

1.3. Ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

 
La gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Grosotto è definita dalle seguenti 

componenti: raccolta,  trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 

impianti di smaltimento. 

 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta del “sacco nero” (sacco 

nero in polietilene forniti dall’amministrazione comunale), a tale scopo i sacchi verranno forniti 

agli utenti in relazione al numero di unità immobiliari inscritte a Tari. 

 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è stato affidato alla Società 

SECAM s.p.a, (società partecipata dal Comune di Grosotto per lo 0,54%) la quale opera con 

proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica 

di Cedrasco. 

 
La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale, escluse le domeniche e i giorni festivi. 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è la riduzione della quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento, e l’incremento della quantità da differenziare conferita 

mediante gli appositi sacchi per la raccolta differenziata o presso il Centro di raccolta 

differenziata in località Coltura di Dentro. 

 
Tale obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 

complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una 

più equa applicazione della tassazione. 

 

1.4. Ciclo della raccolta differenziata 

 
La raccolta differenziata attualmente viene realizzata attraverso: 
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1 - Raccolta domiciliare . Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi 

leggeri (plastica, tetrapak, alluminio),  vetro, ha frequenza settimanale e viene effettuata dagli 

operai del Comune affiancati da personale  di una cooperativa sociale operante nel settore nella 

giornata di Giovedì. Questi viene attuato mediante il ritiro dei sacchi in polietilene appositamente 

forniti dall’amministrazione comunale e conferiti a bordo strada dalle utenze. 

2 - Raccolta di pile e farmaci scaduti mediante appositi raccoglitori distribuiti sul territorio; 

 
3- Conferimento diretto presso il Centro di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: 

 pile e batterie;  

 plastica; 

 imballaggi carta e cartone; 

 materiali inerti; 

 frigoriferi e condizionatori; 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; 

 rottami ferrosi; 

 vetro; 

 ingombranti; 

Nel corso dell’anno verranno attivati anche: 

- frazione verde 

- oli vegetali 

 

Tali frazioni di rifiuto oltre ai rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers 

localizzati all’interno del Centro di raccolta differenziata. 

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini è gratuito. 

 

La Piattaforma Ecologica comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia ed il 

servizio sono garantiti da personale comunale 

mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 

sabato, dalle ore 9 alle ore 12   

  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc….) sono 

conferiti ad aziende specializzate (SECAM S.P.A.,  ECO ELLECI di Lupo Pierantonio e C S.N.C., 

MUTTI DANTE GIACOMO che provvedono al trattamento ed al recupero degli stessi). 

1.5. Statistiche 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2014 – 

dicembre 2014.  
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DEFINIZIONE Totale Kg. 

RSU 329.620 

SPAZZAMENTO STRADE 27810 

CARTA 79070 

VETRO 37740 

OLI 58 

FARMACI 69 

PILE 69 

PLASTICA 22160 

FERRO 19400 

INGOMBRANTI 96340 

INERTI 214050 

BATTERIE AUTO 2000 

RIFIUTI INFETTI 491 

RAEE 5560 

TOTALE  834.437 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 nel Comune di  
Grosotto  la percentuale della raccolta differenziata è stato pari al 55,87% , derivante dalla seguente 
formula: 
differenziata + 60% ingombranti = peso       
peso+ 40% ingombranti+RSU 
 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2015 l’Amministrazione 

comunale ha in previsione la sensibilizzazione alla raccolta differenziata attraverso la 

distribuzione di volantini informativi . 

 

1.6. Obiettivo economico 

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, 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 avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

2. PROFILI ECONOMICO FINANZIARI 

2.1. Relazione al piano finanziario 

 

L’art. 1  commi da  641 a 668 della legge 147 del 27.12.2013,  prevede l’introduzione del tributo 
comunale servizio rifiuti  (TARI), le cui caratteristiche essenziali 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; 
c) contribuire a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
 



   

- 8/13 - 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446: 
 
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. 
 
 
La relazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato,  considerando: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2015; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. il  modello gestionale ed organizzativo. 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
 
Preliminarmente occorre definire puntualmente le voci che compongono il piano finanziario così 

come definito dal DPR 158/1999. 

 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  

- COSTI COMUNI (CC)  

- COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 
Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono 

considerati servizi di natura commerciale e pertanto non può essere recuperata rimanendo un 

costo per il Comune.  

La TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede,  l'applicazione dell'IVA.  

 
Di seguito si analizzeranno le singole voci. 

2.2. Costi operativi di gestione(CG) 

 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana. Sono a loro volta suddivisi in: 
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a. Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND); 

b. Ciclo della raccolta differenziata (CGD); 

--------------------------------------- 

a. Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) 

 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove: 

 
CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 
 
COSTO PULIZIA STRADE - CLS

Servizi 5.991,00€                      

Personale -€                               

TOTALE CLS 5.991,00€                      

 
COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - CRT

Materie di consumo e merci (sacco nero) 4.349,00€                      

Servizi (Secam) 27.333,00€                    

TOTALE CRT 31.682,00€                     
 
COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU - CTS

Servizi 65.077,00€                    

TOTALE CTS 65.077,00€                    

 
ALTRI COSTI - AC

-€                               

TOTALE AC -€                               

 
Riepilogo CGIND: 

CLS 5.991,00€                      

CRT 31.682,00€                    

CTS 65.077,00€                    

AC -€                               

TOTALE CGIND 102.750,00€                  

 
 
b. Ciclo della raccolta differenziata (CGD) 

 
CGD = CRD + CTR  

dove: 

 
CRD = costi raccolta differenziata 
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COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD

servizi 23.292,00€               

acquisto sacchi 3.816,00€                 

assicurazione-bollo-carburante 323,00€                    

personale (comune) 12.381,00€               

TOTALE CRD 39.812,00€               

 
Questi valori sono stati presi dal riepilogo costi 2012 

 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO - CTR

Trasporto

servizi 28.367,00€                                      

Entrate da recupero (a dedurre) (contributo CONAI) 3.948,00-€                                        

TOTALE CTR 24.419,00€                                      

 

Questi valori sono stati ripartiti in maniera proporzionale al peso complessivo finale di ogni 

tipologia di rifiuto. 

 
Riepilogo CGD: 

CRD 39.812,00€                    

CTR 24.419,00€                    

TOTALE CGD 64.231,00€                     
 
Riepilogo CG: 

CGIND 102.750,00€                  

CGD 64.231,00€                    

TOTALE CG 166.981,00€                   
 

2.3. Costi Comuni (CC) 

 
In tali costi sono compresi servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 

rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD dove; 

 
CARC= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

COSTI AMM.VI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO (CARC)

spese postali 627,00€                         

costo personale amministrativo 2.409,00€                      

TOTALE CARC 3.036,00€                       
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COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

SISCOTEL 638,00€                         

SETE 4.636,00€                      

TOTALE CGG 5.274,00€                      

 
 
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

Quota MIUR (scuole) a dedurre 1.139,60-€                      

TOTALE CCD 1.139,60-€                      

 
Riepilogo CC: 

CARC 3.036,00€                      

CGG 5.274,00€                      

CCD 1.139,60-€                      

TOTALE CC 7.170,40€                       
 

2.4. Costo d’uso del capitale (CK) 

 
Trattasi dell’ammortamento del capitale investito per la realizzazione del centro di raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

 
 ammortamento piazzola raccolta differenziata -€                               

TOTALE CK -€                               

 
 Per un totale complessivo di costi pari ad     €               174.151,40 

2.5. Copertura dei costi 

 
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 x (1+IPa – Xa) + CKa 

 
2.6 Parte fissa e parte variabile 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, la normativa richiede di distinguere quali 

delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire 

attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte 

variabile della tariffa). 

Il DPR 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo. 

La tariffa si compone di due parti: 

Tariffa Parte Fissa (TPF) + Tariffa Parte Variabile (TPV) 
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La parte fissa TPF destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, deve coprire 

i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 
La parte variabile, correlata alla effettiva produzione di rifiuto, deve coprire i costi indicati nella 

seguente equivalenza: 

TPV = CRT + CTS +CRD + CTR 

Il risultato dei metodi suddetti,  è: 
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Prospetto riassuntivo Riepilogo costi

CG - Costi operativi di Gestione 166.981,00€                                

CC- Costi comuni 7.170,40€                                    

CK - Costi d'uso del capitale -€                                            

Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi 174.151,40€                                          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                                                         

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2014

COSTI VARIABILI Riepilogo costi

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 31.682,00€                                  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 65.077,00€                                  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 39.812,00€                                  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 24.419,00€                                  

Riduzioni parte variabile

TPV - Tariffa Parte Variabile 160.990,00€                                          

COSTI FISSI Riepilogo costi

CLS - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.991,00€                                    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 3.036,00€                                    

CGG -  Costi Generali di Gestione 5.274,00€                                    

CCD - Costi Comuni Diversi 1.139,60-€                                    

AC - Altri Costi -€                                            

Riduzioni parte fissa -€                                            

Totale parziale 13.161,40€                                            
CK - Costi d'uso del capitale -€                                            

TPF - Tariffa Parte Fissa 13.161,40€                                            

Totale fissi + variabili 174.151,40€                             

 
 



Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 74,68%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 25,32%

Utenze domestiche anno 2015

Cod. Componenti nucleo famigliare NumDen Superf Tariffa14 Tariffa Tot 2015 imp TARI 2015 ParteFissa ParteVariab

001 Famiglie di 1 componente 262 25514 0,960 1,020 26.024,28€     0,07 0,95

001 Famiglie di 2 componenti 520 46512 1,200 1,260 58.605,12€     0,07 1,19

001 Famiglie di 3 componenti 168 17319 1,230 1,290 22.341,51€     0,07 1,22

001 Famiglie di 4 componenti 147 14278 1,250 1,310 18.704,18€     0,07 1,24

001 Famiglie di 5 componenti ed oltre 43 3786 1,280 1,340 5.073,24€       0,07 1,27

1140 107409 130.748,33€   

Utenze non domestiche anno 2015

Cod. Attività produttive NumDen Superf Tariffa14 Tariffa Tot 2015 imp TARI 2015 ParteFissa ParteVariab

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4 2186 2,190 2,263 4.946,92€       0,09 2,173

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 300 1,240 1,319 395,70€          0,09 1,229

03 Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili, stabilimenti balneari 1 120 1,240 1,319 158,28€          0,09 1,229

04 Esposizioni, autosaloni 3 732 2,190 2,263 1.656,52€       0,09 2,173

05 Alberghi con ristorante 0 0 2,190 2,263 -€                0,09 2,173

06 Alberghi senza ristorante 3 478 2,190 2,263 1.081,71€       0,09 2,173

07 Case di cura e riposo 1 5000 2,190 2,263 11.315,00€     0,09 2,173

08 Uffici, agenzie, studi professionali 23 3258 2,190 2,263 7.372,85€       0,09 2,173

09 Banche ed istituti di credito 2 406 2,190 2,263 918,78€          0,09 2,173

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7 327 2,190 2,263 740,00€          0,09 2,173

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 120 2,190 2,263 271,56€          0,09 2,173

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11 1111 1,240 1,319 1.465,41€       0,09 1,229

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8 1618 1,240 1,319 2.134,14€       0,09 1,229

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4 3528 1,240 1,319 4.653,43€       0,09 1,229

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 11 2096 1,240 1,319 2.764,62€       0,09 1,229

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 310 2,190 2,263 701,53€          0,09 2,173

17 Bar, caffè, pasticceria 6 953 2,190 2,263 2.156,64€       0,09 2,173

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 0 2,190 2,263 -€                0,09 2,173

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 587 2,190 2,263 1.328,38€       0,09 2,173

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 78 2,190 2,263 176,51€          0,09 2,173

21 Discoteche, night club 0 0 2,190 2,263 -€                0,09 2,173

94 23208 44.237,99€     
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