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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI  DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì  VENTOTTO  del mese di MARZO (28/03/2017) alle diciotto e 

trenta (18.30), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1 Angela Pizzamiglio Sindaco Presente 

2 Riccardo Negrini Vicesindaco Presente 

3 Matteo Ferrari  Consigliere Presente 

4 Giacomo Gaspari Consigliere Presente 

5 Cinzia Turra Consigliere Presente 

6 Nicola Riboli Consigliere Presente 

7 Erika Falappi Consigliere Presente 

8 Samanta Fanelli Consigliere Assente 

9 Silvano Baronchelli  Consigliere Presente 

10 Giovanna Mainetti  Consigliere Presente 

11 Giancarlo Migliorati Consigliere Presente 

  Totale presenti 10 

  Totale assenti 1 

 

Alle ore  diciotto e trenta  (18.30) all’appello, risultano presenti n. 10  Consiglieri e n. 1   assente. 

 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Travaglino,  la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Angela 

Pizzamiglio nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto al numero 02 dell’ordine del giorno. 
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/200 esprime parere  FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 28/03/2017 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to Dott.ssa Laura Corsini 

 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/200 esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità CONTABILE  della deliberazione in oggetto.  

 

 

Azzano Mella,  18/03/2017 

 

 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to  Dott.ssa Laura Corsini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  f.to  Avv.to Angela Pizzamiglio 

Il  Segretario Comunale 

         f.to   Dott.ssa Francesca Travaglino 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi a partire da oggi 

Azzano Mella,  21/04/2017 

f.to  Il Funzionario incaricato 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ 

(   )   perché immediatamente eseguibile; 

(   )   decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.L.gs.vo n. 267/2000); 

Azzano Mella,  __________________ 

Il Segretario Comunale 
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ALLEGATO A)  
DELIB. O.D.G. N.2 

 
RELAZIONE PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2017 

 
 
PREMESSA 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti).  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014). 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.  
 
688. Il versamento della TARI è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. 
 
Le scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2017 
sono stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di 
versamento come di seguito specificato: 
 
- n. 2 RATE con scadenza : 
1° - il 16 Giugno 2017 
2° - il 16 Dicembre 2017 
 
GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Azzano Mella si pone.  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla 
società Aprica con l’impiego di spazzatrici meccaniche. 
Lo spazzamento settimanale delle strade è svolto dai lavoratori partecipanti al progetto SPRAR. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’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, plastica, vetro, umido). 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. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Aprica, 
la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. 
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- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli 
urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. 
Per l’esercizio 2017 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune. 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
-  raccolta domiciliare (sacchetto azzurro rifiuti tessili/sanitari, sacchetto giallo plastica, bidone 
bianco carta/cartone, bidone verde vetro/lattine); 
-  raccolta domiciliare dell’umido (bidone colore marrone). 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il 
recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico. 
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 
corretti dal punto di vista ambientale. 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Azzano Mella ha 
fissato il raggiungimento dell’80 % al 31/12/2017, anche attraverso la messa a norma del centro di 
raccolta e alla realizzazione del centro del riutilizzo. 
 
- Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l’Amministrazione Comunale è tenuta a 
rispettare, è il seguente: copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36.   
I rifiuti speciali non assimilati non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi dello stesso, poiché 
allo smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
della tariffa per il cittadino. 
 
-Obiettivo sociale 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e 
qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti e 
mantenere una buona assistenza agli utenti. 
 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. La produzione del 
rifiuto solido urbano dipende dalla popolazione residente. La tabella che segue riporta i dati così 
come risultano “assestati” alla data del 31 dicembre 2016.  
 
Il Comune di Azzano Mella conta, al 31 dicembre 2016, n. 3189 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO 2016      

    Maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2016 1580 1578 3158 1242 

Nati   19 16 35  

Morti   4 12 16  

Iscritti   96 63 159  

Cancellati   77 70 147  

popolazione al 31/12/2016 1614 1575 3189 1247 

Incremento   34 -3 31  

% incremento   2,15 -0,19 0,98  
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Le famiglie residenti nel territorio comunale costituiscono il numero delle utenze domestiche servite 
nell’ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta. Con l’andamento demografico in 
costante ascesa, anche i nuclei vengono incrementati di conseguenza. 
 
 
- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Il Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti. L’art. 1 del D.P.R. n. 158/1999 cita “è 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. 158/1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
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, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i 
costi del servizio. 
 
Specifica poi l’art. 3 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 prescrive infine che “la tariffa è articolata nelle fasce 
di utenza domestica e non domestica”. 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati classificati 
analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato, secondo le seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
Tabella delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 
 

ATTIVITA' PREVISTE 
Categoria di 
costo  

raccolta RSU e trasporto a smaltimento/recupero CRT 

raccolta FORSU e trasporto al centro di raccolta CRD 

raccolta Differenziata CRD 

spazzamento stradale meccanico combinato  CSL 

fornitura contenitori per raccolta a domicilio 
rateizzazione su 5 anni CRD 

Smaltimenti  CTS 

SERVIZI VARI   

derattizzazione CSL 

prestazioni effettuate da Consorzio InRete CGG 

energia elettrica CGG 

PREVISIONE COSTI GESTIONALI   

personale CGG 

costi pluriennali Centro di Raccolta AMM 

fitti figurativi Centro di Raccolta CGG 

spese bollette e riscossioni CARC 

morosità e rischio insoluti CARC 
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- Determinazione del Costo del Servizio  
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria 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 al 
periodo 2016 – 2017 necessari al calcolo 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.  
 
-Parte Fissa e Parte Variabile 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è la suddivisione di 
tali valori in fissi e variabili. 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 

 
-Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche 
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 
non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo 
criteri razionali”. Per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in 
Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108/1999: si stima la quantità di 
rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati 
da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla 
tabella 4b dell’allegato 1 al DPR 158/1999. 
 

QUANTITA’ DI RIFIUTI RACCOLTI 

smaltimenti Q.tà - Ton 
RSU - non soggetti a ribasso - delibera Provinciale n. 132/2014 223,06 
FORSU - non soggetti a ribasso - delibera Provinciale n.132/14 185,30 
RSI 67,100 
trasporto e smaltimento rifiuto vegetale da GREEN 333,95 
verde 17,70 
legno 41,80 
spazzamento strade 17,00 
farmaci 0,50 
oli vegetali 0,90 
oli minerali 0,50 
pile 0,30 
vernici 1,30 
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inerti 75,50 
accumulatori al piombo 0,00 
toner 0,08 
Trattamento RPS 17,04 
smaltimento residui da estumulazione 0,16 

 
 

 
I costi variabili e fissi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati quindi ripartiti secondo 
la stessa percentuale di produzione rifiuti, ossia al 47% sulle utenze domestiche e al 53% sulle 
utenze non domestiche. 
 

 
-Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999) 
 

 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
[€/m2] per la superficie dell’utenza [m2] corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (kb) per il costo unitario [€/kg]. 
 
Per il 2017, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, 
si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe domestiche: 
 

     Utenze domestiche con 
composter  

8,34 

15,02 

16,69 

21,7 

24,2 

28,37 
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La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria [€/m2] 
per la superficie dell’utenza [m2]  per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario [€/kg] per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd). 
 
Per il 2017, sulla base dell’importo del piano finanziario e della ripartizione dei costi sopra descritti, 
si sono ottenuti i seguenti valori per le tariffe non domestiche: 
 

    

0,5919 0,2561 

1,2393 0,5411 

0,9249 0,4296 

0,5549 0,2685 

2,1272 0,8014 

1,4798 0,6188 

1,7573 0,6766 

1,9422 0,7435 

1,0729 0,3949 

1,6648 0,6692 

2,6821 0,9914 

1,5723 0,6568 

1,3318 0,6196 

1,9422 0,6857 

0,9804 0,5948 

1,5353 0,7022 

1,0174 0,6816 

8,9528 4,0233 

6,7331 2,941 

3,6995 1,5036 

2,8486 1,6523 

12,9482 4,3785 

1,9237 1,0905 

 
 
 


