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1. PREMESSA 

 

 

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012  

 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 

salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 

1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme 

in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 

settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti 

domestici.  

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 

1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 

attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del 

tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il 

rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di 

rimozione dei rifiuti.  

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 

soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e 

strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa 

per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto 

prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel 

dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della 

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.  

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 

provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva 

abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice 

ambientale (d.lgs. 152/2006).  

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 

mediante 3 diverse tipologie di prelievo:  

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 

disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;  

 

1.2 Tares nel 2013  

 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 
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24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale 

sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri 

servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, è andato a sostituire integralmente la 

T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale.  

 

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo 

doveva essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani”.  

 

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014  

 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC è composta da:  

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 

1.4 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano economico 

finanziario (PEF) 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
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tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali:  

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

 

Il presente Piano Finanziario (PEF), redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 

158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 

Pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, il Piano Finanziario si 

struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 

e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici 

della gestione. Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento 

per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 

22/1997; art. 8, D.P.R. 158/1999). 

 

Il PEF si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, deve garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES. Di 

conseguenza, il PEF deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato. La TARI, 

infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 

conferiti.  

Successivamente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, si procederà alla 

suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche 

ed all’individuazione dei coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa finalizzati alla 

determinazione delle tariffe tari per le singole categorie di utenze. 
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Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 

privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.  

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi 

non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, 

non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 

smaltimento. 
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2. PROFILI ECONOMICO GESTIONALI 

 

2.1 Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

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

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario inquadrare in modo puntuale gli obiettivi che il 

Comune di Sondalo si pone. Per il 2016 non ci sono grosse differenze relativamente alla gestione 

del servizio rispetto agli anni precedenti. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Sondalo, al solo 

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

 

2.2 Spazzamento e lavaggio strade 

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

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

Lo spazzamento meccanizzato delle strade è effettuata dagli operai del comune nelle varie zone 

con frequenza settimanale. 

Lo spazzamento manuale, unitamente allo svuotamento dei cestini viene affidato annualmente 

mediante appalto a cooperative sociali operanti nel settore. 

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

dettagliatamente comporta: 

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 

suolo pubblico e ad uso pubblico. La presenza di rifiuti ingombranti dovrà essere segnalata 

all’Ufficio Tecnico comunale; 

- effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali; 

- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure  del manto stradale, dei vialetti 

pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi 

medesimi;  

- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali; 

- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade, sui marciapiedi e sui parcheggi; 

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati alla piattaforma ecologica comunale Lenasco 

ed immessi in appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento presso un 

impianto autorizzato. 

 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio 

di vuotatura, pulizia, e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, 

oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, fiere, manifestazioni ecc. 

 

2.3 Ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

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

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

impianti di smaltimento. 
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La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta del “sacco nero” (sacco 

nero in polietilene forniti dall’amministrazione comunale). 

 

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

SECAM s.p.a, (società partecipata dal Comune di Sondalo per l’1,55%) la quale opera con proprie 

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

Cedrasco. 

 

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

I rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati all’interno della Piattaforma 

ecologica Lenasco.  

 

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

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

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

appositi sacchi per la raccolta differenziata o presso la Piattaforma Ecologica Lenasco. 

 

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

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

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

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

applicazione della tassazione. 

 

2.4 Ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

 

1 - Raccolta domiciliare (Sacco azzurro per la carta, sacco giallo per la plastica e lattine). Il servizio 

di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) ha 

frequenza settimanale alternata, in giorni fissi. Questi viene attuato mediante il ritiro dei sacchi in 

polietilene appositamente forniti dall’amministrazione comunale (sacco azzurro per carta e sacco 

giallo per plastica e alluminio) e conferiti a bordo strada dalle utenze. 

 

2 - Campane per il vetro distribuite sul territorio comunale. Le campane situate in apposite 

piazzole, vengono svuotate periodicamente dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti. 

 

3 - Raccolta di pile e farmaci scaduti mediante appositi raccoglitori; 

 

4 ‐ Raccolta domiciliare dell’umido presso RSA Bellavista. 

 

5 - Conferimento diretto presso la Piattaforma Ecologica comunale Lenasco dei seguenti rifiuti: 

 pile e batterie;  

 farmaci scaduti; 

 componenti elettronici; 

 plastica; 

 imballaggi carta e cartone; 



  Comune di Sondalo Piano Finanziario TARI 2015 

9 

 

 materiali inerti; 

 scarti vegetali; 

 oli minerali; 

 neon; 

 materiale informatico; 

 frigoriferi e condizionatori; 

 televisori e monitor; 

 lavatrici e lavastoviglie; 

 rottami ferrosi; 

 vetro; 

 alluminio. 

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

La Piattaforma Ecologica comunale Lenasco osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la 

custodia ed il servizio sono garantiti da personale esterno: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Sabato in data pari dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

  

Le utenze produttive, prima di recarsi presso la Piattaforma Ecologica comunale Lenasco, devono 

stipulare apposito e specifico contratto con la società che gestisce la piattaforma stessa. 

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

conferiti da SECAM s.p.a. ad aziende specializzate che provvedono al trattamento ed al recupero 

degli stessi. 

 

2.5 Statistiche 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo 2011/2015.  

anno 2011 anno 2012 anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Sigla rifiuto descrizione Totale (Kg) % Totale (Kg) % Totale (Kg) % Totale (Kg) % Totale (Kg) %

ACCUMP accumulatori al piombo 2.235           0,16 2.136           0,14 1.497           0,09 1.402           0,09% 1.364           0,08%

CARTA carta 188.417      13,16 176.231      11,90 176.732      11,11 189.760      12,76% 175.930      10,94%

FARMA farmaci scaduti 148              0,01 168              0,01 200              0,01 156              0,01% 209              0,01%

FERRO ferro 29.525        2,06 24.720        1,67 28.644        1,80 27.930        1,88% 23.690        1,47%

FRIGO frigoriferi 4.190           0,29 3.260           0,22 3.420           0,22 4.030           0,27% 3.940           0,24%

INCODE miscuglio di inerti 74.250        5,19 106.010      7,16 131.230      8,25 131.870      8,87% 129.898      8,07%

INERTI inerti e lapidei -               0,00 19.500        1,32 7.500           0,47 0,00% 0,00%

INERTICE inerti e lapidei a Cedrasco -               0,00 8.840           0,60 -               0,00 -               0,00% 30.320        1,88%

NEONCO lampade al neon 14                0,00 52                0,00 38                0,00 27                0,00% 26                0,00%

OLIOMIN olio minerale 448              0,03 497              0,03 722              0,05 483              0,03% 434              0,03%

OLIOVEG olio vegetale 403              0,03 380              0,03 726              0,05 721              0,05% 839              0,05%

PILEP pile esauste 308              0,02 392              0,03 489              0,03 448              0,03% 489              0,03%

PLAST plastica 74.800        5,22 74.710        5,04 79.000        4,96 82.550        5,55% 82.440        5,12%

RAEECO rifiuti elettronici 16.640        1,16 17.659        1,19 16.542        1,04 17.046        1,15% 15.794        0,98%

ROT rifiuti infettivi -               0,00 -               0,00 9                   0,00 27                0,00% 28                0,00%

RSORG frazione umidu 9.044           0,63 8.605           0,58 7.575           0,48 8.089           0,54% 9.968           0,62%

RSU rifiuti solidi urbani 686.650      47,95 506.470      34,20 169.790      10,67 152.050      10,22% 152.210      9,46%

RSUB rifiuti solidi urbani - bioessicatore -               0,00 161.840      10,93 508.700      31,97 549.760      36,97% 557.400      34,65%

RSUI ingombranti 78.815        5,50 82.349        5,56 104.623      6,58 82.431        5,54% 86.889        5,40%

RSUPL plastica/lattine -               0,00 3.180           0,22 130              0,01 2.680           0,18% 0,00%

RSVER verde 8.430           0,59 7.950           0,54 6.900           0,43 5.580           0,38% 1.980           0,12%

SPAZZ terre da spazzamento strade 83.900        5,86 124.360      8,40 189.880      11,93 75.740        5,09% 186.700      11,60%

TONERP toner 36                0,00 109              0,01 27                0,00 25                0,00% 37                0,00%

VEINAD vernici 798              0,06 869              0,06 927              0,06 795              0,05% 916              0,06%

VETRO vetro 166.230      11,61 142.150      9,60 147.881      9,29 146.208      9,83% 140.992      8,76%

VIDEOCO televisori 6.850           0,48 8.670           0,59 8.120           0,51 7.420           0,50% 6.360           0,40%

TOTALI 1.432.131   100,00 1.481.107   100,00 1.591.302   100,00 1.487.228   100,00% 1.608.853   100,00%  
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 nel Comune di 

Sondalo la percentuale della raccolta differenziata è stato pari al 55,89%, derivante dalla seguente 

formula:  

 
% differenziata --> peso totale - peso RSU - peso RSUB  --> 55,89%

peso totale

 
A tal proposito e secondo gli stessi criteri di calcolo, si riscontra il seguente andamento: 

2010  percentuale differenziata 41,24% 

2011  percentuale differenziata 52,05% 

2012  percentuale differenziata 54,88% 

2013  percentuale differenziata 57,36% 

2014  percentuale differenziata 52,81% 

2015  percentuale differenziata 55,89% 

2.6 Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 

di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.  

Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 

delle tariffe per il cittadino. 

 

2.7 Obiettivo sociale 

L’obiettivo sociale mira al miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità 

percepita del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.  

Migliorare la gestione del servizio significa:  

 agevolare il conferimento dei rifiuti;  

 mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;  

 mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le 

operazioni di scarico;  

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

riduzioni/esenzioni della tariffa, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla 

disponibilità finanziaria .  

 

2.8 Utenze 

La popolazione le utenze del Comune di Sondalo nel periodo 2010-2015 hanno seguito la 

seguente evoluzione: 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abitanti al 31/12 4.281      4.244      4.231      4.183      4.173      4.136      

N. utenze domestiche 2.611      2.624      2.636      2.635      2.624      2.629      

N. utenze domestiche 193         189         181         173         170         174         

2.804      2.813      2.817      2.808      2792 2792

  

Nel corso del 2016 si procederà ad un aggiornamento massivo della banca dati andando ad 

verificare puntualmente le situazioni degli utenti TARI incrociandole con i dati catastali. 

2.9 Riscossione 

Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così come le 
procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio. 
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3. PROFILI ECONOMICO FINANZIARI 
 

3.1 Relazione al piano finanziario 

 
La presente sezione ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella seconda sezione del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i 

costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TAssa sui Rifiuti (TARI), in attuazione 

di quanto introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi. In questa sezione si provvederà ad 

analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del DPR 158/1999 

(c.d. metodo normalizzato), di cui la legge n. 147 del 27.12.2013 rimanda. Le caratteristiche 

essenziali della TARI sono le seguenti: 

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

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

 

 

Preliminarmente occorre definire puntualmente le voci che compongono il piano finanziario così 

come definito dal DPR 158/1999. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

- COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  

- COSTI COMUNI (CC)  

- COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)  

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

 

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

servizi di natura commerciale e pertanto non può essere recuperata rimanendo un costo per il 

Comune.  

La TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la 

TARSU e la TARES, l'applicazione dell'IVA.  

 

Di seguito si analizzeranno le singole voci. 

 

3.2 Costi operativi di gestione(CG) 

 

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

urbana. Sono a loro volta suddivisi in: 

 

1. Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND); 

2. Ciclo della raccolta differenziata (CGD); 

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

Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) 
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CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove: 

 

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

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

AC = altri costi 

 

COSTO PULIZIA STRADE - CSL

Materie di consumo e merci (carburante spazzatrice) 3.365,15€                      

Servizi (svuotamento cestini, pulizia marciapiedi e trasporto e smaltimento 

terre di spazzamento) 54.356,98€                    

Personale (operaio spazzatrice 1/5) 6.652,88€                      

TOTALE CLS 64.375,01€                    

 
COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - CRT

Materie di consumo e merci -€                               

Servizi (Secam) 81.668,52€                    

TOTALE CRT 81.668,52€                     
 

COSTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU - CTS

Servizi (Secam) 159.266,13€                  

TOTALE CTS 159.266,13€                  

 
ALTRI COSTI - AC

-€                               

TOTALE AC -€                               

 
Riepilogo CGIND: 

CSL 64.375,01€                    

CRT 81.668,52€                    

CTS 159.266,13€                  

AC -€                               

TOTALE CGIND 305.309,66€                  

 
 

Ciclo della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGD = CRD + CTR  

dove: 

 

CRD = costi raccolta differenziata 
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COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD

acquisto beni Trasporto Totale

Frazione Organica (FORSU) 1.147,21€                 1.147,21€                 

Carta 20.247,66€               20.247,66€               

Plastica 9.487,96€                 9.487,96€                 

Vetro 16.226,67€               16.226,67€               

Verde 227,88€                    227,88€                    

Ingombranti 9.999,99€                 9.999,99€                 

Altre tipologie 22.389,19€               22.389,19€               

TOTALE CRD 79.726,56€               

 
Questi valori sono stati presi dal riepilogo costi 2015 

 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO - CTR

Trasporto

Frazione Organica (FORSU) 1.818,01€                                        

Carta e cartone 4.909,67€                                        

Plastica 2.300,67€                                        

Vetro 3.934,67€                                        

Verde -€                                                

Ingombranti 24.622,80€                                      

Farmaci 464,39€                                           

Inerti 4.464,05€                                        

Pile 1.118,82€                                        

Toner 125,49€                                           

Oli minerali 320,73€                                           

Rifiuti abbandonati -€                                                

Cimiteriali 750,20€                                           

Vernici e solventi 2.095,80€                                        

Altri tipi 4.301,43€                                        

Entrate da recupero (a dedurre) (contributo CONAI) 9.000,00-€                                        

TOTALE CTR 42.226,73€                                      

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

tipologia di rifiuto. 

 

Riepilogo CGD: 

CRD 79.726,56€                    

CTR 42.226,73€                    

TOTALE CGD 121.953,29€                   
 

Riepilogo CG: 

CGIND 305.309,66€                  

CGD 121.953,29€                  

TOTALE CG 427.262,95€                   
 

 

 



  Comune di Sondalo Piano Finanziario TARI 2015 

15 

 

3.3 Costi Comuni (CC) 

 

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

 

CC = CARC + CGG + CCD dove; 

 

CARC= costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

 

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

TOTALE CARC -€                               

 
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

Acquisto beni (software gestionale) 1.329,80€                      

Servizi (spese postali) 2.193,85€                      

Personale 7.974,85€                      

TOTALE CGG 11.498,50€                     
 

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

Quota interessi 2015 mutui spazzatrice e impianto smaltimento rifiuti 5.153,91€                      

Acquisto beni (sacchi per la raccolta porta a porta) 9.427,87€                      

Crediti inesigibili stimati 5.000,00€                      

Quota MIUR (scuole) a dedurre (quota 2015) 1.688,55€                      

TOTALE CCD 21.270,33€                     
Riepilogo CC: 

CARC -€                               

CGG 11.498,50€                    

CCD 21.270,33€                    

TOTALE CC 32.768,83€                     
 

3.4 Costo d’uso del capitale (CK) 

 

Comprendono le quote di ammortamento del capitale relative all’acquisto della spazzatrice e 

all’impianto di smaltimento rifiuti. 

 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Quota capitale 2015 mutui spazzatrice e impianto smaltimento rifiuti 3.420,50€                      

TOTALE CK 3.420,50€                      

 
  

3.5 Copertura dei costi 

 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 

la seguente equivalenza: 
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Ta = (CG+CC) a-1 x (1+IPa – Xa) + CKa 

 

Dove:  

 

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

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

CC: costi comuni 

a-1: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l’anno di riferimento 

CKa: costi d’uso del capitale nell’anno di riferimento 

 

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l’anno 2016 deve essere pari al costo 2015 (al netto 

dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della percentuale di inflazione 

prevista per il 2016 e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso 

anno. I valori riepilogativi per il comune di Sondalo sono riassunti nella seguente tabella: 

 

Costi di gestione del ciclo rifiuti 2015 (CG) 427.262,95€                                  -

Proventi raccolta differenziata 2015 -€                                               + 

Costi comuni imputabili all'attività 2014 (CC) 29.391,73€                                    =

TOTALE 456.654,68€                                  a

Inflazione prevista anno 2016 Ipa -€                                               -

Recupero produttività 2015 (X) -€                                               =

TOTALE -€                                               b

Costi d'uso del capitale (CK) 3.420,50€                                      c

Costo totale stimato 2015 (a+(a*b%))+c 460.075,18€                                 

 

3.6 Parte fissa e parte variabile 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, la normativa richiede di distinguere quali 

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

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

variabile della tariffa). 

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

 

La tariffa si compone di due parti: 

Tariffa Parte Fissa (TPF) + Tariffa Parte Variabile (TPV) 

La parte fissa TPF destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, deve coprire i 

costi indicati nella seguente equivalenza: 

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

 

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

seguente equivalenza: 

TPV = CRT + CTS +CRD + CTR 
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Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell’anno 2016, è: 

 

Prospetto riassuntivo Riepilogo costi

CG - Costi operativi di Gestione 427.262,95€                   

CC- Costi comuni 29.391,73€                     

CK - Costi d'uso del capitale 3.420,50€                       

Minori entrate per riduzioni -€                                

Agevolazioni -€                                

Contributo Comune per agevolazioni -€                                
Totale costi 460.075,18€                     

Riduzione RD ut. Domestiche -€                                   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2014

COSTI VARIABILI Riepilogo costi

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 81.668,52€                     

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 159.266,13€                   

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 79.726,56€                     

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 42.226,73€                     

Riduzioni parte variabile

TPV - Tariffa Parte Variabile 362.887,94€                     

COSTI FISSI Riepilogo costi

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 64.375,01€                     

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

CGG -  Costi Generali di Gestione 11.498,50€                     

CCD - Costi Comuni Diversi 17.893,23€                     

AC - Altri Costi -€                                

Riduzioni parte fissa -€                                

Totale parziale 93.766,74€                       
CK - Costi d'uso del capitale 3.420,50€                       

TPF - Tariffa Parte Fissa 97.187,24€                       

Totale fissi + variabili 460.075,18€               
 

 

 

 

 

3.7 Suddivisione utenze domestiche e non domestiche  

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali.  

Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche è lo stesso dell’anno 2015. E’ stato scelto 

facendo riferimento alla ripartizione del gettito TARI 2015 e sì è deciso quindi di sviluppare 
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un’ipotesi tariffaria con una suddivisione dei costi pari a 80,00 e 20,00 rispettivamente attribuiti alle 

utenze domestiche e non domestiche. Il suddetto criterio ha determinato la seguente ripartizione 

dei costi:  

  

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

 

 

Costi totali utenze  

domestiche  

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

 

 

€ 368.060,14 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili alle  

utenze domestiche 

 

€ 77.749,79 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili  

Alle utenze  

domestiche 

 

€ 290.310,35 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

 

 

Costi totali utenze  

Non domestiche  

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

 

 

€ 92.015,04 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili alle  

utenze non 

domestiche 

 

€ 19.437,45 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili  

alle utenze non 

domestiche 

 

€ 72.577,59 

 

 










