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COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  3     
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, PIANO TARIFFARIO E 

RELAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 

ANNO 2016  
 

 

             L’anno 2016 addì ventisette del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello 

risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 
PEZZOLI ANTONIO Sindaco X  

FRATUS LUCIANO Consigliere X  

OBERTI MICAELA MARIA Consigliere X  

MICHELI EZIO Consigliere X  

AGAZZI MARCO Consigliere X  

FUMAGALLI ANGELO Consigliere X  

LATIRI ELEONORA Consigliere X  

CASALI DAVID Consigliere  X 

ROSSONI GIANCARLO Consigliere X  

MAGRI CONSUELO Consigliere  X 

CONTI GIANLUIGI Consigliere X  

VEGINI SAMUELE Consigliere X  

MAESTRI GIUSEPPE Consigliere X  

 

         Totale presenti  11   

         Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Federico Gabbiadini il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Antonio Pezzoli nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 
24050  P.zza Garibaldi 2 

P.Iva 00709980163 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 PREMESSO CHE: 
- la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

RICHIAMATI in particolare: 
- il comma 651 nel quale si stabiliscono i criteri per l’individuazione del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

- il comma 662 il quale prevede che i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per 
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

- il comma 683 in base al quale le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 

 

RICHIAMATO l’art. 7 – comma 9 – del D.L.78/2015 che così recita: “All’art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: “654-bis. Tra le componenti di 
costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con 
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”; 
 

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che da ultimo ha differito al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 

PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti nel territorio di questo Comune 
(TARI); 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 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; 

 

VISTI: 
- il piano finanziario che definisce l’importo da coprire con la TARI per il servizio rifiuti 

nell’anno 2016; 
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- il piano tariffario dal quale si desumono le tariffe da applicare nell’anno 2016 finalizzato ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a 
quanto previsto dell’art. 1, comma 654 della citata L. 147/2013; 

- la relazione di accompagnamento al piano finanziario ed al piano tariffario nel quale sono 
indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e le motivazioni che hanno 
portato a tale definizione; 

 
 

VISTO ED ACQUISITI : 
- il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 01.07.2015 prot. n. 6388 del 
10.07.2015 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 
10 ottobre 2012 n. 174 

 
Udita la relazione esplicativa della Responsabile dell’Area Finanziaria ; 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, dal Consiglio Comunale come segue: 
Consiglieri presenti n. 11 
Voti favorevoli n. 8   Astenuti n. 3  ( Conti, Vegini , Maestri) Voti contrari n. //; 

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013 i seguenti documenti, qui 

allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

- il PIANO FINANZIARIO, che definisce l’importo dei costi da coprire con la TARI per il 

servizio rifiuti nell’anno 2016; 

- il PIANO TARIFFARIO, dal quale si desumono le tariffe da applicare nell’anno 2016 e 

finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654 della citata L. 147/2013; 

- la RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al piano finanziario ed al piano tariffario, nella 

quale sono indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e le motivazioni 

che hanno portato a tale definizione. 

3. di definire pertanto le tariffe per l’anno 2016 della Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue: 

A) Utenze domestiche 
 

Utenze domestiche - Tariffe TARI anno 2016 

Pers. Descrizione Quota fissa (€/Mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 Componente nucleo familiare 0,341 48,28 

2 Componenti nucleo familiare 0,400 96,57 

3 Componenti nucleo familiare 0,447 123,73 

4 Componenti nucleo familiare 0,485 156,93 

5 Componenti nucleo familiare 0,524 196,16 

6 Componenti nucleo familiare 0,553 226,33 
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B) Utenze non domestiche 
 

Utenze non domestiche Tariffe TARI anno 2016 

Cat. Descrizione 
Quota fissa 

(€/Mq) 

Quota variabile 

(€/Mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,300 1,305 

2 Cinematografi e teatri 0,192 0,831 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,268 1,163 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,394 1,711 

5 Stabilimenti balneari 0,286 1,239 

6 Esposizioni, autosaloni 0,228 1,002 

7 Alberghi con ristorante 0,734 3,192 

8 Alberghi senza ristorante 0,483 2,107 

9 Case di cura e riposo 0,559 2,425 

10 Ospedale 0,577 2,504 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,680 2,955 

12 Banche ed istituti di eredito 0,273 1,194 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 

0,631 2,741 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,805 3,508 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 

0,371 1,616 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,796 3,460 

  - idem utenze giornaliere 1,593 6,920 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 

0,662 2,876 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,461 2,013 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,631 2,741 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,412 1,787 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,488 2,115 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,492 10,839 

  - idem utenze giornaliere 8,616 37,483 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,170 9,441 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,772 7,699 

  - idem utenze giornaliere 5,628 24,468 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,904 3,928 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,689 2,990 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,208 13,945 

28 Ipermercati di generi misti 1,226 5,328 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,566 6,811 

  - idem utenze giornaliere 6,192 26,951 

30 Discoteche, night-club 0,854 3,721 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%; 
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4. Di stabilire quali scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti per il corrente anno le seguenti 
date: 

 

–    Acconto 31 luglio 2016 

- Saldo 31 ottobre 2016 

 
5. Di dare atto che è espressamente mantenuto in vigore dal comma 666, art. 1 della citata L. 

147/2013, la quota del tributo ambientale provinciale;  
 
6.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

finanze sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 
28 febbraio 2014; 

 
7. di dichiarare con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 ( Conti, Vegini, Maestri) , contrari n. // , 

espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.     

 
*** 
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OGGETTO :  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, PIANO TARIFFARIO E RELAZIONE 

PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA  

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267. 

. 

 

 

 
Ghisalba ,  27/04/2016  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 

 F.to Giulivi Rag. Emilia 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 
Ghisalba , 27/04/2016   Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 

 F.to Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

      

F.to    Dott. Antonio Pezzoli F.to    Dott. Federico Gabbiadini 

 
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme 

all’originale cartaceo conservato presso questo Ente. 

 

 

 E’ stata data comunicazione  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Ghisalba , 04/05/2016   Segretario Comunale 

 F.to Dott. Federico Gabbiadini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE,  ai sensi dell’art. 

134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 

 

     

 

  Segretario Comunale 

 F.to Dott. Federico Gabbiadini 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ghisalba  13/05/2016 Segretario Comunale  

Dott. Federico Gabbiadini  
 

 

 



% inflaz. dato aggiornato

Costi fissi no K n-1 145.518,59 0,00% 173.512,92 Costi fissi no K n

CKn 6.322,04 5.026,40 CKn

Costi variab n-1 530.827,77 0,00% 461.103,21 Costi variabili n

Riduz. Rd Ud       % 15%

Riduz. Rd Ud       € 79.624,17 79.624,17 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 3.268.196,00 639.642,53

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. totali
Rapporto di copertura 

dei costi 

Ud 2.440.830,51 74,68 133.340,91€        344.371,87€     79.624,17€           264.747,71€      398.088,62    62,24%

Und 827.365,49 25,32 45.198,41€           116.731,34€     79.624,17-€           196.355,50€      241.553,91    37,76%

Totale 3.268.196,00 100,00 178.539,32€        461.103,21€     -€                       461.103,21€      639.642,53    100,00%

n Stot(n) N(n)
% scelta range 

min-max
Fissa €/mq Variabile €

1 49.605,00 434,00 50% 0,341 48,28

2 90.848,00 678,00 50% 0,400 96,57

3 71.361,00 523,00 50% 0,447 123,73

4 64.123,00 428,00 50% 0,485 156,93

5 21.247,00 141,00 50% 0,524 196,16

6 o più 10.739,00 83,00 50% 0,553 226,33

Totale 307.923,00 2.287,00

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze

RIFIUTI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

TARIFFE UD

PIANO TARIFFARIO DEFINITIVO TARI 2016

DATI GENERALI



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100%

n. Stot(ap)
% scelta 

range min-
Fisso €/mq Variabile €

1 1.333,00 100% 0,300 1,305

2 0,00 100% 0,192 0,831

3 5.638,00 100% 0,268 1,163

4 1.349,00 100% 0,394 1,711

5 0,00 100% 0,286 1,239

6 99,00 100% 0,228 1,002

7 0,00 100% 0,734 3,192

8 41,00 100% 0,483 2,107

9 0,00 100% 0,559 2,425

10 0,00 100% 0,577 2,504

11 3.293,00 100% 0,680 2,955

12 1.849,00 100% 0,273 1,194

13 4.583,00 100% 0,631 2,741

14 447,00 100% 0,805 3,508

15 0,00 100% 0,371 1,616

16 0,00 100% 0,796 3,460

0,00 100% 1,593 6,920

17 827,00 100% 0,662 2,876

18 2.213,00 100% 0,461 2,013

19 1.724,00 100% 0,631 2,741

20 28.227,00 100% 0,412 1,787

21 14.045,00 100% 0,488 2,115

22 1.260,00 0% 2,492 10,839

0,00 100% 8,616 37,483

23 0,00 0% 2,170 9,441

24 1.999,00 0% 1,772 7,699

0,00 100% 5,628 24,468

25 3.949,00 0% 0,904 3,928

26 725,00 0% 0,689 2,990

27 1.511,00 0% 3,208 13,945

28 0,00 100% 1,226 5,328

29 0,00 0% 1,566 6,811

0,00 100% 6,192 26,951

30 0,00 100% 0,854 3,721
75.112,00

Totale superficie complessiva mq, 383.035,00
Superficie UD 307.923,00 80%
Superficie UND 75.112,00 20% 100%

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Mense, birrerie, amburgherie

 - idem utenze giornaliere

Tipologia

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

TARIFFE UND

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Totale superfici

Attività industriali con capannoni di produzione

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

 - idem utenze giornaliere

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Attività artigianali di produzione beni specifici



Ctuf: 133.340,91€  

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 49.605,00 39.684,00 0,426 0,341 16.894,69€           

2 0,94 90.848,00 85.397,12 0,426 0,400 36.356,17€           

3 1,05 71.361,00 74.929,05 0,426 0,447 31.899,59€           

4 1,14 64.123,00 73.100,22 0,426 0,485 31.121,00€           

5 1,23 21.247,00 26.133,81 0,426 0,524 11.125,96€           

6 o più 1,30 10.739,00 13.960,70 0,426 0,553 5.943,50€             

Totale 307.923,00        313.204,90 133.340,91€         

CVd (€) 264.747,71€      

Qtot (kg) 2.440.830,51€   

Cu (€/kg) 0,11€                  

Quv 556,45

TVd

n Kb min Kb max

% scelta 

range min-

max

Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 50% 0,80 434 347,20 48,28 20.955,535€           

2 1,40 1,80 50% 1,60 678 1084,80 96,57 65.473,974€           

3 1,80 2,30 50% 2,05 523 1072,15 123,73 64.710,473€           

4 2,20 3,00 50% 2,60 428 1112,80 156,93 67.163,937€           

5 2,90 3,60 50% 3,25 141 458,25 196,16 27.658,046€           

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 83 311,25 226,33 18.785,743€           

Totale 2287 4386,45 264.747,71€           

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA -

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE - 



Ctapf 45.198,41

QTnd 101.031,35

Qapf 0,44737018

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max.

% scelta 

range min-

max

Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc

TF(ap) 

QUOTA 

FISSA

Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 100% 0,670 1.333,00 893,11 0,300 399,55

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 100% 0,430 0,00 0,00 0,192 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 100% 0,600 5.638,00 3382,80 0,268 1.513,36

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 100% 0,880 1.349,00 1187,12 0,394 531,08

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 100% 0,640 0,00 0,00 0,286 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 100% 0,510 99,00 50,49 0,228 22,59

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 100% 1,640 0,00 0,00 0,734 0,00

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 100% 1,080 41,00 44,28 0,483 19,81

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 100% 1,250 0,00 0,00 0,559 0,00

10 Ospedale 1,07 1,29 100% 1,290 0,00 0,00 0,577 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 100% 1,520 3.293,00 5005,36 0,680 2.239,25

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 100% 0,610 1.849,00 1127,89 0,273 504,58

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 1,41 100% 1,410 4.583,00 6462,03 0,631 2.890,92

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 100% 1,800 447,00 804,60 0,805 359,95

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
0,60 0,83 100% 0,830 0,00 0,00 0,371 0,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 100% 1,780 0,00 0,00 0,796 0,00

 - idem utenze giornaliere 2,18 3,56 100% 3,560 0,00 0,00 1,593 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 100% 1,480 827,00 1223,96 0,662 547,56

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 100% 1,030 2.213,00 2279,39 0,461 1.019,73

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 100% 1,410 1.724,00 2430,84 0,631 1.087,49

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 100% 0,920 28.227,00 25968,84 0,412 11.617,68

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 100% 1,090 14.045,00 15309,05 0,488 6.848,81

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 0% 5,570 1.260,00 7018,20 2,492 3.139,73

 - idem utenze giornaliere 11,14 19,26 100% 19,260 0,00 0,00 8,616 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 0% 4,850 0,00 0,00 2,170 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 0% 3,960 1.999,00 7916,04 1,772 3.541,40

 - idem utenze giornaliere 7,92 12,58 100% 12,580 0,00 0,00 5,628 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 0% 2,020 3.949,00 7976,98 0,904 3.568,66

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 0% 1,540 725,00 1116,50 0,689 499,49

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 0% 7,170 1.511,00 10833,87 3,208 4.846,75

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 100% 2,740 0,00 0,00 1,226 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 0% 3,500 0,00 0,00 1,566 0,00

 - idem utenze giornaliere 7,00 13,84 100% 13,840 0,00 0,00 6,192 0,00

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 100% 1,910 0,00 0,00 0,854 0,00

75.112,00 101031,35 45.198,41

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Totale

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA - 



CVnd 196.355,50

QTnd 827.365,49

Cu 0,237

%  aumento utenze giornaliere 100%

Attività Kd min. Kd max.

% scelta 

range 

min-max

Kd Stot(ap) Qnd

TARIFFE 

QUOTA 

VARIABILE

Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 100% 5,500 1.333,00 7.332 1,305 1.739,96

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 100% 3,500 0,00 0 0,831 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 100% 4,900 5.638,00 27.626 1,163 6.556,42

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 100% 7,210 1.349,00 9.726 1,711 2.308,30

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 100% 5,220 0,00 0 1,239 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 100% 4,220 99,00 418 1,002 99,15

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 100% 13,450 0,00 0 3,192 0,00

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 100% 8,880 41,00 364 2,107 86,41

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 100% 10,220 0,00 0 2,425 0,00

10 Ospedale 8,81 10,55 100% 10,550 0,00 0 2,504 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 100% 12,450 3.293,00 40.998 2,955 9.729,86

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 100% 5,030 1.849,00 9.300 1,194 2.207,25

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 100% 11,550 4.583,00 52.934 2,741 12.562,54

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 100% 14,780 447,00 6.607 3,508 1.567,93

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
4,92 6,81 100% 6,810 0,00 0 1,616 0,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 100% 14,580 0,00 0 3,460 0,00

 - idem utenze giornaliere 17,80 29,16 100% 29,160 0,00 0 6,920 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 100% 12,120 827,00 10.023 2,876 2.378,78

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 100% 8,480 2.213,00 18.766 2,013 4.453,72

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 100% 11,550 1.724,00 19.912 2,741 4.725,69

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 100% 7,530 28.227,00 212.549 1,787 50.443,52

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 100% 8,910 14.045,00 125.141 2,115 29.699,23

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 0% 45,670 1.260,00 57.544 10,839 13.656,75

 - idem utenze giornaliere 91,34 157,94 100% 157,940 0,00 0 37,483 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 0% 39,780 0,00 0 9,441 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 0% 32,440 1.999,00 64.848 7,699 15.390,02

 - idem utenze giornaliere 64,88 103,10 100% 103,100 0,00 0 24,468 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 0% 16,550 3.949,00 65.356 3,928 15.510,68

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 0% 12,600 725,00 9.135 2,990 2.167,97

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 0% 58,760 1.511,00 88.786 13,945 21.071,33

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 100% 22,450 0,00 0 5,328 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 0% 28,700 0,00 0 6,811 0,00

 - idem utenze giornaliere 57,40 113,56 100% 113,560 0,00 0 26,951 0,00

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 100% 15,680 0,00 0 3,721 0,00

75.112,00 827.365 196.355,50

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Totale

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE - 



COMUNE DI GHISALBA (BG)

RIFIUTO KG

rifiuti urbani non differenziati 1.009.610

frazione organica (da novembre 2015) 50.590

ingombranti 341.200

spazzamento strade 67.320

cimiteriali 220

accumulatori per auto 0

alluminio 0

imballaggi metallici (150104) 8.400

metallo (200140) 34.450

carta cartone 289.840

cartucce e toner per stampa 560

farmaci e medicinali 400

legno 200.900

oli e grassi vegetali 1.485

oli filtri e grassi minerali 0

pile e batterie 480

plastica 93.070

pneumatici fuori uso 6.240

prodotti e sost.varie e rel.contenitori (200127) 1.620

raee1 (200123) 4.590

raee2-4 (200136) 19.401

raee3 (200135) 4.986

raee5 (200121) 414

stracci e indumenti smessi (200110) 18.210

vetro 223.840

verde 437.370

rifiuti inerti da costruzione e demolizione 453.000

totali 3.268.196 56,61% 1.850.066

43,39% 1.418.130

100,00% 3.268.196

utenze domestiche 2.287 89,62%

utenze non domestiche 265 2.552 10,38%

100,00%

tipologie raccolta
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PREMESSA 

 

L’art. 1 - comma 639 e successivi - della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale I.U.C. – componente 

TARI a copertura 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. 

Tale tributo è vigente anche per l’anno 2016. 

Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti: 

a) Creare una correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

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

 

Ai sensi dell’art. 1 – commi 651 e 652 – della L. 147/2013 il Comune, nella commisurazione delle 

tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui all’art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158 (metodo normalizzato) ovvero può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti. 

Ai sensi dell’art. 1 – comma 682 – della L. 147/2013, il Consiglio Comunale, con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della TARI, 

concernente tra l’altro: 

 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) 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. 

Inoltre, a norma del successivo comma 683 del citato art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale 

approva le tariffe del nuovo tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, 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 stesso. 

In osservanza della normativa citata, il Comune di Ghisalba approva il presente documento che 

riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario e del Piano Tariffario 2016 relativo alle attività 

inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché i dati di costo del servizio da 

coprire con la TARI. La prima parte descrive le caratteristiche del servizio e comprende: 

- gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale; 

- la relazione sul sistema attuale di raccolta e smaltimento e sui relativi risultati per l’anno 

precedente nonché sugli obiettivi di qualità del servizio previsti nel triennio 2016-2018. 

La seconda parte del documento riguarda il Piano Finanziario e Tariffario vero e proprio e definisce i 

costi del servizio e il loro grado di copertura, nonché la specifica della ripartizione degli stessi per le 

utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni previste e le tariffe TARI proposte per il 2016. 
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OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze presenti sul territorio comunale avviene con 

frequenza media settimanale nel centro storico e ogni quindici giorni in alternato fuori dal centro 

abitato, dal personale della società a capitale misto G.ECO S.r.l. di Treviglio, controllata dalla Soc. SABB 

Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. 

L’obiettivo è il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU in generale è di primaria importanza per il territorio e 

per tutta la collettività. Tale obiettivo può essere migliorato anche attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini, per attuare una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il 

raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva dei rifiuti prodotti dall’intera 

comunità ed alla conseguente riduzione dei costi di gestione, consentirà all’Amministrazione 

Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 

L’obiettivo da perseguire è la riduzione delle quantità della frazione di “indifferenziato”, per la quale si 

sostengono costi sempre maggiori per i servizi di trasporto e smaltimento, a favore di un incremento 

delle quantità di rifiuti destinate alla raccolta differenziata. Tale obiettivo è diretto alla riduzione dei 

costi della frazione indifferenziata ed al rispetto dell’ambiente da attuarsi anche attraverso la 

separazione dei rifiuti organici dagli indifferenziati. 

Per tale motivo nel corso dell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio di 

gestione della raccolta della “frazione organica” (FORSU).  

La raccolta indifferenziata e la raccolta della frazione organica si realizzano mediante il servizio di 

porta a porta. 

L’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato 

effettuato, e verrà mantenuto anche per l’anno 2016, dalla G.ECO S.r.l. di Treviglio. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Tutti i materiali rientranti nel ciclo della raccolta differenziata, quali: vetro, carta, plastica RAEE, 

medicinali, legno, ecc. sono raccolti secondo le modalità in seguito dettagliate e trasportati dalla 

società G.ECO S.r.l. ad impianti autorizzati. 

Nel corso del 2° semestre 2015 è stato dato l’avvio al servizio di gestione della raccolta della 

frazione organica “FORSU” procedendo secondo i seguenti step: 

- distribuzione di bidoni all’utenza  

- attivazione del servizio di ritiro dell’organico. 
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Obiettivo economico 

L’obiettivo economico da rispettare ai sensi della normativa vigente a partire dall’anno 2014 ed a 

valere anche per l’anno 2016 è il seguente: 

 

- Copertura del 100% dei costi di investimento e d’esercizio relativi al servizio. 

Il presente Piano Finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, 

tenendo conto delle previsioni di spesa corrente e degli investimenti sia diretti, che comunicati 

da G.ECO S.r.l. 

 

Obiettivo sociale 

L’art. 1 commi 659-660 della L. 147/2013 prevede la possibilità per il Comune di stabilire riduzioni 

tariffare a favore di alcune categorie di contribuenti in seguito esplicitate. Il Comune di Ghisalba 

prevede delle riduzioni, peraltro già previste dalla norma generale e delle agevolazioni per alcune 

particolari categorie di utenza. 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO 

 

Il Piano Economico Finanziario, il Piano Tariffario e la Relazione al Piano Finanziario e al Piano 

Tariffario della TARI, devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione 2016. 

Infatti, il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 testualmente cita: “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, …omissis…”. 

Il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 stabilisce che, per l’anno 2016 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

è differito al 30 aprile 2016. 

La redazione del Piano Economico Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del 

servizio. Il gettito della tariffa, determinato con metodo normalizzato è costituito dai seguenti 

elementi, previsti dall’art.8 del DPR 158/99: 

1) il programma degli interventi necessari 

2) il piano finanziario degli investimenti 

3) la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o l’affidamento di servizi a terzi 

4) le risorse finanziarie necessarie 

5) il grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 

Tali informazioni si ricavano descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018; 

3. il Piano dei Costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati. 
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1. MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E DEI RISULTATI RELATIVI 

 

Il Comune di Ghisalba conta al 31 dicembre 2015  n. 6175 abitanti.  

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2015 

  maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2015 3104 3051 6155 2243 

nati  41 25 66 / 

morti  21 20 41 / 

iscritti  89 99 188 / 

cancellati  106 87 193 / 

popolazione al 31/12/2015 3107 3068 6175 2245 

incremento/decremento  +3 +17 +20 +2 

% 

incremento/decremento

   +0,32% +0,08% 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella 

gestione del ciclo RSU, gestite dalla società G.ECO S.r.l. per conto del Comune di Ghisalba. 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta 

Indifferenziata 

(RSU) 

SETTIMANALE  

nei mesi da gennaio a maggio e da ottobre 

a dicembre 

BISETTIMANALE  

nei mesi da giugno a settembre 

PORTA A PORTA  

 

Raccolta frazione 

organica 

SETTIMANALE  

nei mesi da gennaio a maggio e da ottobre 

a dicembre 

BISETTIMANALE  

nei mesi da giugno a settembre 

PORTA A PORTA  

 

Vetro SETTIMANALE tutto l’anno PORTA A PORTA  

Legno 
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 
DA CRRC  

Verde  
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 
DA CRRC 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Farmaci 
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 

DA CONTENITORI PRESSO: 

- CRRC; 

- N. 1 FARMACIA PRESENTE 

SUL TERRITORIO 

Carta e Cartone 
QUINDICINALE  

In alternanza con plastica 
PORTA A PORTA  

Batterie e 

accumulatori 

In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 

DA CRRC  
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Apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 

DA CRRC  

 

 

 

Imballaggi di 

plastica 

QUINDICINALE  

In alternanza con carta e cartone 
PORTA A PORTA  

Pneumatici fuori 

uso 

In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 

DA CRRC  

 

Ingombranti 
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 
DA CRRC  

Latta e lattine SETTIMANALE tutto l’anno PORTA A PORTA  

Pile 
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 

DA CONTENITORI posizionati 

presso: 

scuole, municipio, CRRC 

Oli esausti 
In relazione alla quantità ed a chiamata 

dell’operatore comunale 
DA CRRC 

 

 

Le quantità dei rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2015 – Dicembre 2015 totalizzano un peso 

complessivo pari a Kg 3.268.196 così suddiviso: 

 

CODICE DESCRIZIONE TOTALE KG 

200301 rifiuti urbani non differenziati 1.009.610 

200108 rifiuti frazione organica (da novembre 2015) 50.590 

200307 ingombranti 341.200 

200303 spazzamento strade 67.320 

200399 cimiteriali 220 

200133 accumulatori per auto 0 

150104 alluminio 0 

150104 Imballaggi metallici 8.400 

200140 metallo 34.450 

150101 carta cartone 289.840 

080318 cartucce e toner per stampa 560 

200132 farmaci e medicinali 400 

200138 legno 200.900 

200125 oli e grassi vegetali 1.485 
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130205 oli filtri e grassi minerali 0 

200134 pile e batterie 480 

150102 plastica 93.070 

160103 pneumatici fuori uso 6.240 

200127 prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 1.620 

200123 raee1 4.590 

200135 raee3 4.986 

200136 Raee2-4 19.401 

200121 raee5 414 

200110 stracci e indumenti smessi 18.210 

150107 vetro 223.840 

200201 verde 437.370 

170904 rifiuti inerti da costruzione e demolizione 453.000 

TOTALE 3.268.196 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di Ghisalba 

è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.850.066 Kg di rifiuti, pari al 56,61% del totale 

dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari a  Kg 1.418.130 corrispondente al 43,39% 

del totale, è stata smaltita in modo indifferenziato. 

Nel prospetto seguente si evidenziano nello specifico i dati sopra citati e la loro variazione rispetto 

all’anno 2014 in termini assoluti e percentuali. 

 

 

TIPOLOGIA 

DOMESTICO E 

NON DOMESTICO 

KG ANNO 2014 

DOMESTICO E 

NON DOMESTICO 

KG ANNO 2015 

VARIAZIONE 

INDIFFERENZIATO 1.071.140 1.009.610 - 61.530 

SPAZZAMENTO STRADE           44.080 67.320 + 23.240 

INGOMBRANTI    404.400 341.200 - 63.200 

TOTALE INDIFFERENZIATO 1.519.620 1.418.130 - 101.490 

DIFFERENZIATO 1.893.900 1.850.066 - 43.834 

TOTALE DIFFERENZIATO 1.893.900 1.850.066 - 43.834 

TOTALE COMPLESSIVO 3.413.520 3.268.196 - 145.324 



8 

 

% Indifferenziato 

raffronto 2015-2014 
44,52% 43,39% - 1,13% 

% Differenziato 

raffronto 2015-2014 
55,48% 56,61% + 1,13% 

 

Dalla lettura dei dati, si denota un decremento generale delle quantità di rifiuti sia per la tipologia 

del “Rifiuto Indifferenziato” con un decremento di Kg. 101.490, sia per la tipologia del “Rifiuto 

Differenziato” con un decremento di Kg. 43.834,00. 

Quest’ultimo dato è rilevante se si considera che con l’avvio della raccolta della frazione organica 

50.590 Kg. sono inclusi tra i rifiuti differenziati.  

Dal prospetto seguente  si rilevano le quantità dei rifiuti raccolti per ogni singola tipologia di 

rifiuto nel  periodo 2012-2015. Dal confronto dei dati 2015-2014 emerge una riduzione 

complessiva dei rifiuti pari a Kg. 145.324, pari all’1,13%. 

 

COMPARAZIONE QUANTITATIVI RIFIUTI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GHISALBA  

PERIODO DI RIFERIMENTO 2012 - 2013 - 2014 - 2015 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO 

QUANTITA'                                 

ESPRESSE IN 

KG                

ANNO 2012  

QUANTITA'                                 

ESPRESSE IN 

KG                

ANNO 2013 

QUANTITA'                                 

ESPRESSE IN 

KG                

ANNO 2014 

QUANTITA'                                 

ESPRESSE IN 

KG                

ANNO 2015 

Differenze 

2015/2014 

rifiuti urbani non differenziati 1057680 1.036.720 1.071.140 1.009.610 -61.530 

frazione organica (da novembre 

2015) 0 0 0 50.590 50.590 

ingombranti 345330 352.620 404.400 341.200 -63.200 

spazzamento strade 80380 48.880 44.080 67.320 23.240 

cimiteriali 100 1.090 271 220 -51 

accumulatori per auto 400 520 200 0 -200 

alluminio 7740 0 0 0 0 

imballaggi metallici (150104) 0 0 12.000 8.400 -3.600 

metallo (200140) 25320 28.410 30.530 34.450 3.920 

carta cartone 329000 300.220 313.040 289.840 -23.200 

cartucce e toner per stampa 263 500 440 560 120 

farmaci e medicinali 365 620 220 400 180 

legno 139060 127.080 201.370 200.900 -470 

oli e grassi vegetali 4000 2.470 1.616 1.485 -131 

oli filtri e grassi minerali 800 0 800 0 -800 

pile e batterie 397 600 200 480 280 

plastica 95740 92.370 94.240 93.070 -1.170 

pneumatici fuori uso 3340 2.420 5.620 6.240 620 

prodotti e sost.varie e 

rel.contenitori (200127) 5104 12.480 13.500 1.620 -11.880 

raee1 (200123) 4400 5.220 5.790 4.590 -1.200 
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raee2-4 (200136) 8335 5.970 16.660 19.401 2.741 

raee3 (200135) 6115 6.390 6.718 4.986 -1.732 

raee5 (200121) 0 539 655 414 -241 

stracci e indumenti smessi 

(200110) 10890 10.970 13.430 18.210 4.780 

vetro 220460 198.920 222.240 223.840 1.600 

verde 412260 426.960 500.560 437.370 -63.190 

rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione 327100 416.200 453.800 453.000 -800 

TOTALI 3.084.579 3.078.169 3.413.520 3.268.196 -145.324 

utenze domestiche 2283 2.264 2.272 2.287 15 

utenze non domestiche 247 272 271 265 -6 

TOTALE UTENZE 2530 2.536 2.543 2.552 9 

 

 

Monitoraggio accessi Piazzola Ecologica 

L’installazione della sbarra presso la Piazzola Ecologica ha comportato l’organizzazione di un 

nuovo servizio così strutturato: 

• Dotazione alle utenze delle tessere di accesso 

L’accesso in piazzola avviene mediante una tessera magnetica, costituita, per le utenze 

domestiche dalla tessera sanitaria della persona fisica e per le utenze non domestiche 

dalla tessera ecocard fornita dall’Ufficio Tributi. 

Attraverso questa modalità tutti gli insediamenti produttivi presenti sul territorio e 

regolarmente iscritti a ruolo hanno ottenuto nel 2015, con un invio alla sede legale, la 

tessera ecocard  di accesso. Per quanto riguarda le utenze domestiche, ogni componente 

della famiglia, purchè maggiorenne, può accedere in piazzola  ecologica con la propria 

tessera sanitaria. All’iscritto a ruolo sono collegati tutti gli accessi effettuati dai 

componenti del proprio nucleo familiare. 

 

• Servizio di controllo 

Il personale presente in piazzola ecologica controlla il regolare ingresso degli utenti 

mediante tessera magnetica, come in precedenza specificato. 

 

• Servizio di verifica mensile 

L’ufficio tributi contabilizza mensilmente gli accessi in piazzola ecologica così suddivisi: 

- Accessi utenze domestiche 

- Accessi utenze non domestiche 

- Accessi di servizio. 

 

Di seguito si riportano gli accessi in piazzola registrati nel periodo luglio/dicembre 2015: 
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STATISTICHE INGRESSI PIAZZOLA ECOLOGICA 

Registrazione ingressi automatizzati mediante sbarra ecologica 

ANNO 2015 
      

MESI UTENZE 
DOMESTICHE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

INGRESSI DI 
SERVIZIO (GECO - 
operatori ecologici e 

agenti di polizia) 

TOTALE 
INGRESSI 

GENNAIO 0 0 0 0 

FEBBRAIO 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 

APRILE 0 0 0 0 

MAGGIO 0 0 0 0 

GIUGNO 0 0 0 0 

LUGLIO 1726 252 42 2020 

AGOSTO 
(manca il 17) 

3054 316 47 3417 

SETTEMBRE 2974 445 22 3441 

OTTOBRE                                         
ingressi il 
giorno 2-
venerdì 

3223 433 58 3714 

NOVEMBRE 2584 403 52 3039 

DICEMBRE 1925 318 81 2324 

TOTALE 15486 2167 302 17955 

Gli accessi sono resi disponibili a tutte le utenze comprese quelle che risultano non in regola 
con i pagamenti TARSU - TARES - TARI 
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2. OBIETTIVI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO PREVISTI PER IL TRIENNIO 2016/2018 

L’obiettivo fondamentale che l’Amministrazione Comunale si prefigge con la gestione del servizio 

d’igiene urbana è quello di ottenere un decremento complessivo delle quantità di rifiuto prodotto sul 

territorio comunale. Nell’ambito di questo obiettivo generale si prefigge di ottenere un costante 

incremento della percentuale di rifiuti raccolti da poter avviare a riciclo con una conseguente 

contrazione della percentuale di rifiuto non riciclabile, nel rispetto delle indicazioni della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale. 

Il perseguimento di tale obiettivo oltre che garantire il contenimento degli impatti negativi che la 

gestione del ciclo dei rifiuti produce sull’ambiente, permette all’ente locale di perseguire anche un 

secondo obiettivo non meno importante, il contenimento dei costi di gestione del servizio d’igiene 

urbana, che consente all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione a tutta 

la comunità presente sul proprio territorio. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopradescritti, l’Amministrazione Comunale effettua il 

monitoraggio dei rifiuti prodotti sul territorio, anche attraverso la compilazione mensile di prospetti e 

la compilazione di dichiarazioni annuali. Inoltre,  all’occorrenza,  provvede ad introdurre al servizio 

idonee modifiche ed implementazioni ritenute efficaci per incrementare la differenziazione dei rifiuti. 

Anche per il 2016 la frequenza di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio rimane invariata per le 

seguenti tipologie di raccolta: 

- raccolta settimanale dell’indifferenziato con raddoppio nel periodo estivo (da giugno a 

settembre); 

- raccolta settimanale dell’organico con raddoppio nel periodo estivo (da giugno a settembre); 

- raccolta quindicinale della plastica in alternanza settimanalmente con carta e cartone; 

- raccolta settimanale del vetro; 

- raccolta settimanale di latta e lattine.  

 

 

 

Spazzamento stradale 

Lo spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società 

appaltatrice, con frequenza media quindicinale nella zona periferica del territorio e settimanale nel 

centro storico, con l’impiego di n. 1 spazzatrice meccanica e n. 1 operatore appiedato. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Raccolta rifiuti differenziati presso il Centro Raccolta Rifiuti Comunale 

Presso il Centro Raccolta Rifiuti Comunale la cittadinanza, negli orari di apertura, può conferire le 

frazioni di rifiuto sotto descritte in quantità unicamente riconducibili ad una produzione assimilabile 

all’urbano: 

- carta e cartone; 

- plastica; 

- vetro; 

- rifiuti ingombranti; 

- ferro; 

- legno; 
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- latta e lattine; 

- vegetali; 

- frigoriferi; 

- televisori; 

- lavatrici; 

- cellophane e polistirolo; 

- pneumatici; 

- medicinali scaduti; 

- pile; 

- batterie e accumulatori; 

- oli esausti 

- inerti da costruzione e demolizione 

 

Per questi ultimi si specifica quanto segue: 

Come confermato dal Servizio di Igiene Provinciale di Begamo, trattandosi di inerti di provenienza 

esclusivamente domestica  conferiti presso i Centri di Raccolta, rientrano nella “raccolta differenziata” 

nella sottocategoria di rifiuti speciali, come da nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale). 

 

3. IL PIANO DEI COSTI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI. 

 

Il Piano Economico Finanziario ed il Piano Tariffario costituiscono gli strumenti attraverso i quali il 

Comune di Ghisalba definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.  
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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. 

Per una corretta valutazione dei costi devono essere considerati i seguenti aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla collettività  

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

 

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

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

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti oggetto 

del servizio di igiene urbana come evidenziato nella seguente tabella: 

 

COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA 

 

La previsione dei costi da considerare nel Piano Finanziario 2016 tiene conto: 

- dei costi sostenuti  e rilevati a consuntivo anno 2015; 

- dei costi 2016 comunicati dalla Soc. GECO. Srl gestore del servizio; 

- dei costi comunicati dai Responsabili di Servizio per la quota legata ai costi comuni; 

- delle riduzioni e agevolazioni determinate all’01/01/2016. 

 

I prospetti che seguono evidenziano i costi di previsione inseriti nel Piano Finanziario 2016.   

 

CODIFICA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche (pulizia 

strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
€        61.840,30 
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CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti €        76.971,11 

CTS 
Costo di trattamento e smaltimento rifiuti (discarica o impianto di 

trattamento rifiuto indifferenziato) 
€      142.003,33 

AC Altri costi €                 15,00 

CGIND TOTALE CICLO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI €    280.829,74 

 

 

COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

CODIFICA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRD Costi raccolta differenziata €      206.294,29 

CTR Costi di trattamento e riciclo €        26.460,48 

CGD TOTALE CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA €     232.75477 

 

Il valore CTR è indicato al netto dei proventi riferiti ai proventi per la vendita del materiale, quale: 

carta-cartone, plastica, vetro e metallo, raccolti presso la piazzola ecologica nell’anno 2015 e 

comunicati dalla Soc. G.ECO. SRL. L’importo da introitare è di €. 35.977,02. 

 

COSTI COMUNI (CC) 

 

Trattasi di costi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 

 

CODIFICA DESCRIZIONE IMPORTO 

CARC Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso €      5.250,00 

CGG 
Costi generali di gestione che ricomprendono in particolare i costi 

relativi al personale e di gestione in appalto della piazzola ecologica 
€  103.269,46 

CCD 
Costi comuni diversi, tra cui il fondo rischi crediti, i crediti 

inesigibili, gli interessi passivi 
€        - 473,20 

CC TOTALE COSTI COMUNI € 108.046,26 
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COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 

in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R).  

La remunerazione del capitale è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra il tasso di remunerazione 

indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti 

percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti 

(In) in corso di realizzazione, ossia:  

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1 + In) 

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 : 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 

dove: 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO "2014" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi). La quota inserita nel P.F. 2016 riguarda la seconda quota, 

determinata nella misura del 20% - ammortamento finanziario. 

 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 

per l'anno 2015; 

 

- R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 

capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 

realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto 

rappresenta un mancato introito. 

Per il nostro ente non si possono considerare quote di ammortamento in quanto negli ultimi cinque 

anni non sono state sostenute spese di capitale correlate al servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Ammortamenti per l’anno di riferimento: 

In seguito all’installazione della sbarra presso la piazzola ecologica è stata quantificata la seconda 

quota di ammortamento riferita all’anno 2016, pari a €. 5.026,00 da considerare anche per i successivi 

tre anni,  in applicazione dell’ammortamento finanziario del 20%. 
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Accantonamenti per l’anno di riferimento:  

Non risultano dichiarate quote di inesigibilità da prevedere nel Piano Finanziario 2016. Tali quote 

verranno inserite in seguito all’acquisizione di dichiarazioni di inesigibilità, quindi dopo aver esperito 

le opportune procedure coattive dirette al recupero delle somme. 

Remunerazione del capitale investito è pari a € 0,00 considerato che non ci sono cespiti 

ammortizzabili.  

 

CODIFICA DESCRIZIONE IMPORTO 

AMM Ammortamenti per gli investimenti €         5.026,40 

ACC Accantonamenti del gestore €                 0,00 

R Remunerazione del capitale €                 0,00 

CK TOTALE COSTO D’USO DEL CAPITALE €       5.026,40 

 

 

COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della natura di tali valori: 

a) COSTI FISSI   : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) COSTI VARIABILI  : CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Nel Piano Finanziario sono previste riduzioni ed agevolazioni di seguito specificate: 

 

RIDUZIONI 
L’art. 1 comma 659 della L. 147/2013 recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel 
caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo” 

A tal proposito le linee guida ministeriali definiscono le riduzioni come segue: 
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Riduzioni: Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria 
rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor 
attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. 
…omissis… 
Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito 
che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché 
per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, 
deve essere inserito tra i costi del Piano Economico Finanziario.  
 
Le riduzioni previste dall’Amministrazione Comunale nella misura del 30%, sia per la quota fissa 
che per al quota variabile e disciplinate dal Regolamento TARI, riguardano le seguenti utenze: 

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno all’estero; 
- Fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

Gli importi stimati delle riduzioni previste per le Utenze Domestiche sono le seguenti: 

Riduzioni ex art. 1 c. 659 L.147/2013 Quota Fissa Quota Variabile 

 a) abitazioni con unico occupante   

 b) abitazioni tenute a disposizione 485,60 1.202,25 

 c) utenze domestiche stagionali   

 d) abitazioni di residenti all'estero 12,29 34,35 

 e) fabbricati rurali ad uso abitativo 332,76 149,56 

Totale 830,65 1.386,16 

 
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 1 – comma 660 – della L. 147/2013: “il comune può deliberare, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”. 

Le ulteriori riduzioni previste dall’Amministrazione Comunale riguardano le seguenti fattispecie: 

 

1. Abitazioni occupate da 1 componente ultra sessantacinquenne Riduzione del 20% 

 

2. Abitazioni occupate da 2 componenti ultra sessantacinquenni Riduzione del 20% 

 

3. Abitazioni occupate da nuclei familiari aventi uno o più 

disabili con invalidità dichiarata pari al 100%   Riduzione del 30% 
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Di seguito si riepilogano gli importi stimati delle agevolazioni per l’anno 2016: 

Agevolazioni Quota Fissa Quota Variabile 

1. nuclei da 1 componente ultra sessantacinquenne 

(20%) 385,91 640,60 

2. nuclei da 2 componenti ultra sessantacinquenni (20%) 1.050,34 2.358,70 

3. disabilità invalidità totale (30%)  1.344,46  3.603,40 

4. Esenzione parte variabile 2° box 0,00 894,46 

Totale 2.780,71 7.497,16 

 

 

Il riconoscimento delle agevolazioni per l’anno 2016 avverrà in seguito alla verifica positiva delle 

richieste presentate sulla base dei modelli predisposti dall’ufficio tributi.  

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei 

rifiuti solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento 

all’anno 2015, necessari per la definizione della tariffa. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 

Di seguito si riepilogano i costi complessivi del servizio pari a € 639.642,53 suddivisi in: 

- COSTI FISSI    pari a € 178.539,32 

- COSTI VARIABILI  pari a € 461.103,21 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

Prospetto Riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €                 514.075,19  

CC- Costi comuni  €                 108.046,26  

CK - Costi d'uso del capitale  €                      5.026,40  

COSTI EFFETTIVI TOTALI €.              627.147,85 

Minori entrate per riduzioni   €                      2.216,81  

Agevolazioni  €                   10.277,87  

Contributo Comune per agevolazioni  €                                     -  

TOTALE COSTI COMPLESSIVI €    639.642,53 
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Le tabelle successive mostrano la composizione dei costi fissi e dei costi variabili per l’anno 2016. 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €          76.971,11  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €       142.003,33  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €       206.294,29  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €         26.460,48  

Adeguamento prezzi ISTAT CG  €                    0,00  

Adeguamento costi porta a porta per incremento 

popolazione €               490,68 

Riduzioni parte variabile  €           1.386,16 

Agevolazioni parte variabile €           7.497,16    

Totale costi variabili €       461.103,21 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree 

pubbliche  €          61.840,30  

CARC - Costi Amministrativi di accertam., 

riscossione e cont.  €             5.250,00  

CGG - Costi Generali di Gestione  €        103.269,46  

CCD - Costi Comuni Diversi €                473,20 

AC - Altri Costi  €                   15,00 

Riduzioni parte fissa  €                830,65  

Agevolazioni parte fissa  €             2.780,71  

Totale parziale  €        173.512,92  

CK - Costi d'uso del capitale  €             5.026,40 

Totale costi fissi  €         178.539,32  

 

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI  €      639.642,53  

 

Per l’anno 2016 non viene prevista alcuna rivalutazione dei costi al tasso di inflazione. 

Tutti i costi analiticamente rappresentati nelle pagine precedenti sono riepilogati in sintesi nel 

prospetto seguente, che identifica anche la copertura degli stessi con gli stanziamenti di bilancio anno 

2016. 
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Importo Capitolo Descrizione Importo Capitolo Descrizione Importo

CSL Costi di spazzamento 61.840,30€         09031.03.0004 Canone di appalto raccolta e trasporto rifiuti 345.650,00€      09031.03.0004 Canone di appalto raccolta e trasporto ri fiuti

CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti 76.971,11€         09031.03.0005
Canone di appalto servizio smaltimento 

rifiuti
160.500,00€      09031.03.0005

Canone di appalto servizio smaltimento 

rifiuti

CTS

Costo di trattamento e smaltimento rifiuti 

(disca rica o impianto di  trattamento ri fiuto 

indi fferenziato)

142.003,33€      09031.03.0006 Spese per servizio smaltimento rifiuti diversi 8.000,00€           09031.03.0006 Spese per servizio smaltimento rifiuti  diversi

AC Altri costi 15,00€                 09031.03.0003
Acquisto bidoni per raccolta frazione 

organica
-€                     09031.03.0003

Acquisto bidoni per raccolta frazione 

organica

Totale 280.829,74€      

Importo

CRD Costi raccolta differenziata 206.294,29€      

CTR
Costi di trattamento e riciclo                                            

(Quota  a l  netto dei  proventi  per raccolta  

di fferenzia ta di  €. 35.977,02)

26.460,48€         

Totale 232.754,77€      

Adeguamento costi porta a porta 490,68€               

514.075,19€      514.150,00€      -€                     

Importo Capitolo Descrizione Importo Capitolo Descrizione Importo

CARC
Costi amministrativi, accertamento, 

riscossione e contenzioso
5.250,00€           01041.09.0002 Tributi non dovuti  (TARSU-TARES-TARI) 01041.09.0002 Tributi  non dovuti (TARSU-TARES-TARI)

CGG Costi generali di gestione 103.269,46€      09031.03.0009 Fornitura E.E. x piattaforma ecologica 2.800,00€           09031.03.0009 Fornitura E.E. x piattaforma ecologica

CCD Costi Comuni Diversi 473,20-€               09031.03.0011 Fornitura acqua  x piattaforma ecologica 120,00€               09031.03.0011 Fornitura acqua  x piattaforma ecologica

09031.03.0007 Servizio gestione piattaforma ecologica 29.630,00€         09031.03.0007 Servizio gestione piattaforma ecologica

09031.03.0008 Manutenz.ordin.piattaforma ecologica 2.500,00€           09031.03.0008 Manutenz.ordin.piattaforma ecologica

09031.03.0001 Acquisto beni  di consumo serv.smalt. Ri fiuti 2.500,00€           09031.03.0001 Acquisto beni di consumo serv.smalt. Rifiuti

01041.04.0006 Tributo prov.le introito rifiuti scuole MIUR 150,00€               01041.04.0006 Tributo prov.le introito rifiuti scuole MIUR

Spese di personale 65.569,46€         Spese di personale 

01041.03.0001
Acquisto beni  di consumo uff. tributi  (quota 

parte)
850,00€               01041.03.0001

Acquisto beni di consumo uff. tributi  (quota 

parte)

01041.03.0011
Spese x centro elettronico settore tributi  

(quota parte)
1.600,00€           01041.03.0011

Spese x centro elettronico settore tributi 

(quota parte)

01041.03.0006 Spese postalizzazione TA.RI. 2.500,00€           01041.03.0006 Spese postalizzazione TA.RI.

10051.10.0003
Spese assicurazione autocarro e porter 

Piaggio
2.300,00€           10051.10.0003

Spese assicurazione autocarro e porter 

Piaggio

10051.10.0006 Spese carburante autocarro e porter Piaggio 3.500,00€           10051.10.0006 Spese carburante autocarro e porter Piaggio

10051.02.0001
Tassa di circolazione autocarro e porter 

Piaggio
100,00€               10051.02.0001

Tassa di ci rcolazione autocarro e porter 

Piaggio

10051.03.0010
Manutenzione ordinaria autocarro e porter 

Piaggio
2.500,00€           10051.03.0010

Manutenzione ordinaria autocarro e porter 

Piaggio

01041.03.0008 Spese esecutive su ruoli coattivi 300,00€               01041.03.0008 Spese esecutive su ruoli  coattivi

10051.03.0001 Spese vestiario personale viabi lità (50%) 1.250,00€           10051.03.0001 Spese vestiario personale viabili tà (50%)

10051.03.0003
Acquisto beni  di consumo x viabilità e servizi 

connessi
4.000,00€           10051.03.0003

Acquisto beni di consumo x viabilità e servizi 

connessi

Fondo rischi crediti 3.364,97€           Fondo rischi crediti

125.534,43€      -€                     

A  dedurre: A  dedurre:

30500.02.0011
Proventi x smaltimenti  rifiuti scuole 

(Contributo MIUR)
2.500,00€           30500.02.0011

Proventi x smaltimenti rifiuti scuole 

(Contributo MIUR)

10101.61.0002 Recupero evasione TARES-TARI 14.988,17€         10101.61.0002 Recupero evasione TARES-TARI

17.488,17€         -€                     

108.046,26€      108.046,26€      -€                     

Importo Capitolo Descrizione Importo Capitolo Descrizione Importo

Amm.to start up nuove attività (sbarra 

ingresso piazzola 20%) 5.026,40€           
09032.02.0001

Installaz. Sbarra con badge x accesso 

piattaforma ecologica
5.026,40€           09032.02.0001

Installaz. Sbarra con badge x accesso 

piattaforma ecologica
-€                     

Totale 5.026,40€           

-€                     

-€                     

5.026,40€           5.026,40€           -€                     

627.147,85€      627.222,66€      -€                     

Quota fissa 3.611,36€           

Quota variabile 8.883,32€           

12.494,68€         

629.600,00€      629.600,00€      -€                     

Add.le prov.le 31.480,00€         01041.04.0002 Add.le prov.le TA.RI. 31.480,00€         01041.04.0002 Add.le prov.le TA.RI.

661.080,00€      10101.61.0002 TA.RI. Tassa Rifiuti 661.080,00€      10101.61.0002 TA.RI. Tassa Rifiuti (inclusa TARI mercato)

639.642,53€      627.222,66€      -€                     

629.600,00€      629.600,00€      -€                     

-€                     

Il costo riferito alle riduzioni appplicate ai contribuenti non è considerato nello stanziamento TA.RI. in entrata, poiché l'importo previsto è già al netto di tali riduzioni.

Verifica copertura del costo complessivo del servizio

Totale Costo complessivo (comprensivo di costi 

figurativi per riduzioni e agevolazioni)

Totale Entrate complessive

TOTALE STANZIAMENTO DI BILANCIO - ENTRATA

TOTALE STANZIAMENTI  A COPERTURA DEI COSTI

PREVISIONE  CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

Ammortamenti per l'anno di riferimento

TOTALE COMPLESSIVO TARI ANNO 2016                                          

(esclusa TARI mercato)

Totale riduzioni

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE

Costi riferiti a riduzioni

TOTALE COSTI COMUNI

Tipologia costo

Accantonamenti per l'anno di riferimento

Remunerazione capitale investito per l'anno di riferimento

Totale complessivo da introitare con ruolo TARI 2016 

al netto dell'add.le prov.le

PIANO FINANZIARIO - STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ANNO 2016

Tipologia costo

Costi di gestione raccolta indifferenziata

Costi di gestione raccolta differenziata

Tipologia costo

PREVISIONE  CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

TOTALE STANZIAMENTO BILANCIO

Importi assestati/impegnati nel Conto Consuntivo 2016Importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2016

TOTALE STANZIAMENTO BILANCIOTOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Totale complessivo da introitare con ruolo TARI 2016 al 

netto dell'add.le prov.le

PREVISIONE  CC - COSTI COMUNI

TOTALE STANZIAMENTO DI BILANCIO - USCITATOTALE STANZIAMENTO DI BILANCIO - USCITA

TOTALE STANZIAMENTO DI BILANCIO - ENTRATA

TOTALE STANZIAMENTI  A COPERTURA DEI COSTI

Tipologia costo

Totale complessivo da introitare con ruolo TARI 2016 al 

netto dell'add.le prov.le

TOTALE COSTI EFFETTIVI

TOTALE STANZIAMENTO BILANCIO

TOTALE STANZIAMENTI DI BILANCIO A COPERTURA DI 

COSTI EFFETTIVI

TOTALE STANZIAMENTO BILANCIO

TOTALE STANZIAMENTO BILANCIO

Totale Costo complessivo

Totale Entrate complessive

Totale Costo complessivo

Totale Entrate complessive

Differenza 
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PIANO TARIFFARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 

a) Creare una correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
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b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Statistiche utenze e ripartizione costi 

  Domestiche Non domestiche Totale 

Numero 2287 265 2552 

Peso stimato in Kg 2.440.830,51 827.365,49 3.268.196,00 

Superficie in mq 307.923,00 75.112,00 383.035,00 

Ripartizione in % (sui Kg) 80,00 20,00 100,00 

     

COSTI FISSI € 133.340,91 € 45.198,41 € 178.539,32 

COSTI VARIABILI € 344.371,87 € 116.731,34 € 461.103,21 

Abbattimento utenza domestica per 

differenziata (18%) su costi variabili 
- € 79.624,17 + € 79.624,17 // 

COSTI VARIABILI NETTI € 264.747,71 € 196.355,50 € 461.103,21 

TOTALE FISSI + VARIABILI € 398.088,62 € 241.553,91 € 639.642,53 

% di copertura dei costi 62,24% 37,76% 100,00% 

 

In merito alla ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, il 

comma 658 dell’art. 1 L. 147/2013 prevede che “nella modulazione della tariffa sono assicurate 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”. 

 

L’Amministrazione Comunale di Ghisalba ha operato una riduzione dei costi riferiti alle utenze 

domestiche pari al 15% che, di contro, saranno addebitati alla generalità delle utenze non domestiche. 

 

Tale scelta è giustificata dai risultati ottenuti nell’anno 2015 relativamente all’attività di raccolta 

differenziata realizzata dalle utenze domestiche rispetto all’anno 2014 con un incremento pari al 

1,13% come in precedenza specificato e dall’ulteriore incremento prevedibile per l’anno 2016. 
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PROPOSTA DETERMINAZIONE COEFFICIENTI TARI 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la 
parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune 
(comune con densità demografica fino a 5.000 abitanti o superiore a 5.000 abitanti) e dalla 
collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato 
in misura fissa in ragione della popolazione e all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in 
range delimitati all’interno di valori minimi e massimi.  
 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito l’applicazione di una percentuale di scelta nel range 
minimo e massimo unica per la quota variabile di tutte le Utenze Domestiche indipendentemente 
dal numero del componenti il nucleo familiare: tale percentuale è stabilita nel 50%. 
 

I coefficienti applicati risultano dalla tabella sottostante: 

 

Tabella B1 Utenze domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) 

per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti 

Pers. Descrizione Coeff. Ka 
Coeff. Kb Coeff. Kb 

Min. Max Applicato 

1 Componente nucleo familiare 0,80 0,60 1,00 0,80 

2 Componenti nucleo familiare 0,94 1,40 1,80 1,60 

3 Componenti nucleo familiare 1,05 1,80 2,30 2,05 

4 Componenti nucleo familiare 1,14 2,20 3,00 2,60 

5 Componenti nucleo familiare 1,23 2,90 3,60 3,25 

6 Componenti nucleo familiare 1,30 3,40 4,10 3,75 

 

dove 

Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare; 

Kb è un coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che 

compongono il nucleo familiare. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Anche per le utenze non domestiche la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc 
(per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in 
range compresi tra un massimo e un minimo.  
 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito l’applicazione di una percentuale di scelta nel range 
diversificata a seconda delle categorie di appartenenza delle utenze non domestiche, così 
specificate: 

- 100% per le seguenti categorie di utenze non domestiche: 

Cat. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 21 – 

28 - 30 
  

- 0% per le seguenti categorie di utenze non domestiche: 

Cat. 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 

 

L’applicazione delle Percentuali di Scelta nel range minimo e massimo al 100%, KC e KD per 
alcune categorie di Utenze Non Domestiche, è motivata dal fatto che i KC e i KD minimi previsti 
dalla norma per alcune categorie sono molto elevati rispetto ad altre categorie. Senza alcun 
intervento alcune utenze avrebbero avuto incrementi esponenziali se rapportati agli importi pagati 
negli anni precedenti. Pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di intervenire come sopra 
indicato, prevedendo per la maggior parte delle categorie l’applicazione dei KC e KD massimi e 
per altre categorie l’applicazione dei KC e KD minimi. I coefficienti applicati risultano dalla 
tabella seguente: 
 

Tabella B2 Utenze non domestiche 

Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) 

per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti 

Cat. Descrizione 
Coeff. Kc Coeff. Kd Coeff. Kc 

applicato 

Coeff. Kd 

applicato Min. Max Min. Max 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,40 0,67 3,28 5,50 0,670 5,500 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 2,50 3,50 0,430 3,500 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
0,51 0,60 4,20 4,90 0,600 4,900 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
0,76 0,88 6,25 7,21 0,880 7,210 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 3,10 5,22 0,640 5,220 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 2,82 4,22 0,510 4,220 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 9,85 13,45 1,640 13,450 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 7,76 8,88 1,080 8,880 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 8,20 10,22 1,250 10,220 

10 Ospedale 1,07 1,29 8,81 10,55 1,290 10,550 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 8,78 12,45 1,520 12,450 
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12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 4,50 5,03 0,610 5,030 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

0,99 1,41 8,15 11,55 1,410 11,550 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,11 1,80 9,08 14,78 1,800 14,780 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,60 0,83 4,92 6,81 0,830 6,810 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 8,90 14,58 1,780 14,580 

 - idem utenze giornaliere 2,18 3,56 17,80 29,16 3,560 29,160 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
1,09 1,48 8,95 12,12 1,480 12,120 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,82 1,03 6,76 8,48 1,030 8,480 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 8,95 11,55 1,410 11,550 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,38 0,92 3,13 7,53 0,920 7,530 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,55 1,09 4,50 8,91 1,090 8,910 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 
5,57 9,63 45,67 78,97 5,570 45,670 

 - idem utenze giornaliere 11,14 19,26 91,34 157,94 19,260 157,940 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 39,78 62,55 4,850 39,780 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 32,44 51,55 3,960 32,440 

 - idem utenze giornaliere 7,92 12,58 64,88 103,10 12,580 103,100 

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

2,02 2,76 16,55 22,67 2,020 16,550 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 12,60 21,40 1,540 12,600 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
7,17 11,29 58,76 92,56 7,170 58,760 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 12,82 22,45 2,740 22,450 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 28,70 56,78 3,500 28,700 

 - idem utenze giornaliere 7,00 13,84 57,40 113,56 13,840 113,560 

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 8,56 15,68 1,910 15,680 

dove: 

Kc Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività; 
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Kd Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. 

Per l’esercizio di impresa, la Legge Finanziaria 2014 consente l’integrale deducibilità della tassa ai fini 

IRES e IRPEF. Tale deducibilità è tutt’ora mantenuta in vigore. 

UTENZE GIORNALIERE 

Il D.P.R. 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze cosiddette 

annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto 

occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo 

temporaneo – ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

 

In merito alle occupazioni temporanee il la L. 147/2013 stabilisce quanto segue: 

• comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per 

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

• comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

• comma 664. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della 

TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

• comma 665. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale. 

Per aumentare le tariffe della percentuale di incremento stabilita dal regolamento per le utenze 

temporanee, pari al 100% come proposto dal Comune di Ghisalba, si aumentano della stessa 

percentuale i coefficienti KC e KD. La superficie è determinata ragguagliando le superfici che 

fondatamente si ritiene siano occupate nell’anno di riferimento al periodo di occupazione. 

Naturalmente la tariffa ottenuta è relativa all’anno solare e va divisa per 365 per ottenere la tariffa 

giornaliera.  

Infine, anche per le utenze giornaliere si calcola l’addizionale provinciale. 

 

PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2016 

 

Si riepilogano di seguito in modo sintetico le scelte operate dall’Amministrazione Comunale 

nell’ambito della struttura tariffaria del nuovo tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche. 

STRUTTURA TARIFFARIA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1) Ai sensi dell’art. 1 – comma 658 – della L. 147/2013, nella modulazione della tariffa, è stata 

assicurata la riduzione dei costi variabili a favore delle Utenze Domestiche, in seguito all’attività di 

gestione della raccolta differenziata, che ha registrato un miglioramento rispetto all’anno 

precedente. 
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Riduzione dei costi variabili nella misura del 15% pari a € 79.624,17 a favore della generalità 

delle famiglie, con spostamento del carico fiscale dalle Utenze Domestiche alle Utenze Non 

Domestiche. 

 

2) Fissazione di un’unica percentuale di scelta nel range minimo e massimo della quota Variabile, in 

base al numero del componenti il nucleo familiare nella misura del 50%  per tutte le fattispecie di 

componenti. 

 

3) Ulteriori riduzioni previste per particolari situazioni: 
 

• Riduzione abitazioni rurali, abitazioni di residenti all'estero e abitazioni ad uso 

stagionale nella misura del 30% calcolato sulla Parte Fissa e sulla Parte Variabile della TARI 

e sull’addizionale provinciale. Tali riduzioni sono inserite nel Piano Finanziario con il costo 

sostenuto nell’anno 2015 e distribuito tra i Costi Fissi e i Costi Variabili su tutte le utenze.  
 

• Agevolazioni Nucleo Familiare con 1 componente ultrasessantacinquenni, con 2 

componenti entrambi ultrasessantacinquenni e Nuclei familiari con presenza di 

almeno un invalido al 100%, nella misura rispettivamente del 20%, del 20% e del 30% 

calcolato sulla Parte Fissa e sulla Parte Variabile della TARI e sull’addizionale provinciale. Tali 

riduzioni sono inserite nel Piano Finanziario con il costo sostenuto nell’anno 2015 e 

distribuito tra i Costi Fissi e i Costi Variabili su tutte le utenze.  

 

TABELLA TARIFFE TARI - QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE 

 

Utenze domestiche - Tariffe TARI anno 2016 

Pers. Descrizione Quota fissa (€/Mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 Componente nucleo familiare 0,341 48,28 

2 Componenti nucleo familiare 0,400 96,57 

3 Componenti nucleo familiare 0,447 123,73 

4 Componenti nucleo familiare 0,485 156,93 

5 Componenti nucleo familiare 0,524 196,16 

6 Componenti nucleo familiare 0,553 226,33 

 

STRUTTURA TARIFFARIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tutte le Utenze Non Domestiche sono state riclassificate in base ai Codici ATE.CO. ed in relazione 

all’uso e alla tipologia di attività svolta.  

1) I costi variabili delle Utenze Non Domestiche sono stati maggiorati della quota di riduzione 

applicata alle utenze domestiche pari a € 79.624,17. 

2) Fissazione percentuali di scelta nel range minimo e massimo, diversificate a seconda delle 

categorie delle utenze non domestiche, nel seguente modo: 
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- PS 100% - applicazione KC e KD massimi – per le seguenti categorie: 

  Cat. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 

21 – 28 - 30 

  

- PS 0% - applicazione KC e KD minimi – per le seguenti categorie: 

Cat. 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 

 

TABELLA TARIFFE TARI - QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – UTENZE NON DOMESTICHE 

Utenze non domestiche Tariffe TARI anno 2016 

Cat. Descrizione 
Quota fissa 

(€/Mq) 

Quota variabile 

(€/Mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,300 1,305 

2 Cinematografi e teatri 0,192 0,831 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,268 1,163 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,394 1,711 

5 Stabilimenti balneari 0,286 1,239 

6 Esposizioni, autosaloni 0,228 1,002 

7 Alberghi con ristorante 0,734 3,192 

8 Alberghi senza ristorante 0,483 2,107 

9 Case di cura e riposo 0,559 2,425 

10 Ospedale 0,577 2,504 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,680 2,955 

12 Banche ed istituti di eredito 0,273 1,194 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,631 2,741 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,805 3,508 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,371 1,616 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,796 3,640 

  - idem utenze giornaliere 1,593 6,920 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,662 2,876 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,461 2,013 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,631 2,741 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,412 1,787 
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Cat. Descrizione 
Quota fissa 

(€/Mq) 

Quota variabile 

(€/Mq) 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,488 2,115 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,492 10,839 

  - idem utenze giornaliere 8,616 37,483 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,170 9,441 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,772 7,699 

  - idem utenze giornaliere 5,628 24,468 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,904 3,928 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,689 2,990 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,208 13,945 

28 Ipermercati di generi misti 1,226 5,328 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,566 6,811 

  - idem utenze giornaliere 6,192 26,951 

30 Discoteche, night-club 0,854 3,721 

 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

Costo % Quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbliche 61.840,30€              50% -€                    61.840,30€            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto Indifferenziati 70.277,13€              6.693,98€           50% -€                    76.971,11€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento Indifferenziati 142.003,33€            50% -€                    142.003,33€          

AC - Altri costi 15,00€                     50% -€                    15,00€                   

Totale CGIND -€                       274.135,76€            6.693,98€           -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    280.829,74€          

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 4.229,00€              45.100,00€              50% -€                    49.329,00€            

Carta 46.041,90€              -€                    50% -€                    46.041,90€            

Plastica 28.704,70€              -€                    50% -€                    28.704,70€            

Vetro 44.956,13€              -€                    50% -€                    44.956,13€            

Verde 18.418,46€              -€                    50% -€                    18.418,46€            

Altre tipologie (legno,metallo,inerti,pneumatici,oli veg.) 18.844,10€              -€                    50% -€                    18.844,10€            

Contributo CONAI (a dedurre) -€                        

Totale CRD 4.229,00€              202.065,29€            -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    206.294,29€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 27.000,00€              50% -€                    27.000,00€            -€                    

Carta e cartone -€                         50% -€                    -€                        15.121,96€         

Plastica -€                         50% -€                    -€                        13.321,53€         

Vetro -€                         50% -€                    -€                        4.041,63€           

Verde 16.732,90€              50% -€                    16.732,90€            -€                    

Farmaci 532,95€                   50% -€                    532,95€                 -€                    

Filtri olio -€                         50% -€                    -€                        -€                    

Inerti 4.471,02€                50% -€                    4.471,02€              -€                    

Legno 6.256,23€                50% -€                    6.256,23€              -€                    

Pile 639,54€                   50% -€                    639,54€                 -€                    

Pneumatici 1.249,11€                50% -€                    1.249,11€              -€                    

Sabbia -€                         50% -€                    -€                        -€                    

Toner 1.214,41€                50% -€                    1.214,41€              -€                    

Oli minerali -€                         50% -€                    -€                        -€                    

Rifiuti abbandonati -€                         50% -€                    -€                        -€                    

Cimiteriali 828,22€                   50% -€                    828,22€                 -€                    

Vernici e solventi 3.513,12€                50% -€                    3.513,12€              -€                    

Altri tipi (metallo) -€                         50% -€                    -€                        3.491,90€           

Entrate da recupero (a dedurre) 35.977,02-€            35.977,02€         

Totale CTR -€                       62.437,50€              -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    26.460,48€            

Adeguamento costi indice ISTAT 2016 (0,0%) -€                         -€                    -€                        

Adeguamento costi porta a porta per aumento popolazione (0,28%) 490,68€                   490,68€                 

Totale CG 4.229,00€        539.129,23€      6.693,98€      -€                -€                -€                -€                -€                -€                514.075,19€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

CGD – Ciclo della raccolta differenziata



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

Acquisto beni di consumo per ufficio tributi (50%) 850,00€                     850,00€                  

Spese per software gestione TARI 1.600,00€                1.600,00€               

Rimborso TARI-TARES non dovuta anni precedenti -€                      -€                         

Spese postalizzazione TARI 2.500,00€                2.500,00€               

Spese esecutive su ruoli coattivi 300,00€                   300,00€                  

Spese riscossione avvisi di accertamento ruoli coattivi -€                          -€                         

Totale CARC 850,00€                     4.400,00€                -€                         -€                        -€                      5.250,00€               

Spese utenze piattaforma ecologica 2.920,00€                2.920,00€               

Manutenzioni ordinarie piattaforma ecologica 2.500,00€                2.500,00€               

Acquisto beni di consumo per servizio smalt.rifiuti 2.500,00€                  2.500,00€               

Gestione piattaforma ecologica 29.630,00€              29.630,00€             

Tributo provinciale introito rifiuti scuole statali MIUR 150,00€                150,00€                  

Quota  di personale CG 65.569,46€           65.569,46€             

Totale CGG 2.500,00€                  35.050,00€              -€                         65.569,46€           150,00€                103.269,46€          

Acquisto beni di consumo viabilità e servizi connessi 4.000,00€                  4.000,00€               

Spese gestione autocarro op.ecologici 8.400,00€                  8.400,00€               

Spese vestiario personale viabilità (50%) 1.250,00€                  1.250,00€               

Fondo rischi crediti 3.364,97€             3.364,97€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 2.500,00-€             2.500,00-€               

Recupero evasione (a dedurre) 14.988,17-€          14.988,17-€             

Totale CCD 13.650,00€                -€                          -€                         -€                        14.123,20-€          473,20-€                  

Totale CC 17.000,00€            39.450,00€          -€                      65.569,46€        13.973,20-€       108.046,26€       

0

CC - COSTI COMUNI

CARC – Costi amm.vi Accertamento, Riscossione, Contenzioso

CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento hardware e software 

Ammortamento start up nuove attività (sbarra ingresso piazzola 20%-II° rata)  €                  5.026,40 

Ammortamento beni materiali (bidoni area feste già inclusi 2015 100%)  €                              -   

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                  5.026,40 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori  €                              -   

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                  5.026,40 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 79.624,17€               

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale 79.624,17€               

Riduzioni comma 659 Quota fissa Quota variab.

a) abitazioni con unico occupante; -€                          -€                           

b) abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
485,60€                    1.202,25€                 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;

-€                          -€                           

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;

12,29€                      34,35€                       

e) fabbricati rurali ad uso abitativo 332,76€                    149,56€                     

Totale 830,65€                    1.386,16€                 

Ulteriori riduzioni comma 660 Quota fissa Quota variab.

1 componente ultrasessantacinquenne (20%) 385,91€                    640,60€                     

2 componenti ultrasessantacinquenni (20%) 1.050,34€                2.358,70€                 

disabilità invalidità totale (30%) 1.344,46€                3.603,40€                 

esenzione parte variabile 2° box -€                          894,46€                     

Totale 2.780,71€                7.497,16€                 



CG - Costi operativi di Gestione 514.075,19€             

CC- Costi comuni 108.046,26€             

CK - Costi d'uso del capitale 5.026,40€                  

COSTI EFFETTIVI TOTALI 627.147,85€            

Minori entrate per riduzioni 2.216,81€                  

Agevolazioni 10.277,87€               

Totale costi comprensivi delle riduzioni 639.642,53€             

Riduzione RD ut. Domestiche 79.624,17€               

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 76.971,11€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 142.003,33€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 206.294,29€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 26.460,48€               

Adeguamento prezzi ISTAT CG -€                           

Adeguamento costi porta a porta per popolazione 490,68€                     

Riduzioni parte variabile 1.386,16€                  

Agevolazioni parte variabile 7.497,16€                  

Totale 461.103,21€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 61.840,30€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 5.250,00€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 103.269,46€             

CCD - Costi Comuni Diversi 473,20-€                     

AC - Altri Costi 15,00€                       

Riduzioni parte fissa 830,65€                     

Agevolazioni parte fissa 2.780,71€                  

Totale parziale 173.512,92€             

CK - Costi d'uso del capitale 5.026,40€                  

Totale 178.539,32€             

Totale Complessivo Costi fissi + Costi variabili 639.642,53€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo


