
 
 
 
         

Deliberazione n. 36  
del 20-12-2016 

 
           COPIA 

 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 20:30, presso la 
Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE P DI PALMA CARMELA P 
BRITTA MARIA P VALOTA GIOVANNI P 
TAIOCCHI DANIELE P SCARPELLINI ANDREA A 
PALAZZINI ROBERTO P AMBROSINI RUDY A 
LORENZI CRISTIAN P MANENTI GIANLUCA A 
CORNALI FABRIZIO A   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI 
GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 2017. 
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Alle ore 21.50  il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

******* 
 
Premesso che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 
Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 
interventi; 
 
Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 
Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

1) l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

2) il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione 
della IUC;  

3) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale); 

4) il comma 683, secondo cui 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,; 

5) il comma 688, secondo il quale il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno; 

6) il comma 690 il quale stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal 
comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 
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che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 
 

 
Considerato che l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal 
comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 

ACQUISITO il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del 
D.Lgs.vo18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
2)2)2)2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti)  per l’anno 2017; 
 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come da prospetti inseriti nella Relazione al Piano Finanziario, allegata 
alla presente; 

 
4)4)4)4) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2017: 

 
- 17 LUGLIO 2017; 

- 16 NOVEMBRE 2017; 

 
5)5)5)5) di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero; 
 

di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di 
approvare il bilancio di previsione 2017/2019. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to TOGNI GIUSEPPE         F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

 
 

 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 20-12-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI CAVERNAGO 
 

 

 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-12-2016 al giorno 
07-01-2017. 

Cavernago, li 23-12-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 20-12-2016. 
Cavernago, li 23-12-2016                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to SAVOLDI LAURA 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  

18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 

F.to SAVOLDI LAURA 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2017 
 
 
 
A ‐ PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
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) 
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 (IMPOSTA UNICA COMUNALE) È COMPOSTA DA : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
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 
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In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 
 

comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 
a) per quanto riguarda la TARI:  
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;  

 

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

comma 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva 
di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 

 

comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso. 

 

comma 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
 



COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 3 di 16 
 

 

B ‐ RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio 
da coprire con il gettito del tributo determinato con metodo normalizzato, ed è costituito 
dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
I. Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
II. Gli obiettivi di qualità del servizio previsti; 
III. Il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

 
I. MODELLO ATTUALE 

Il Comune di Cavernago conta, al 31 dicembre 2015, n. 2624 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2015 

  maschi femmine totale famiglie 
Popolazione al 01/01/2015 1314 1313 2627 972
nati   12 8 20  
morti   8 5 13  
iscritti   43 47 90  
cancellati   55 45 100  
popolazione al 31/12/2015 1306 1318 2624 977
incremento/decremento   -8 5 -3 5
% incremento/decremento   -0,61% 0,38% -0,11% 0,51%

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste 
nella gestione del  ciclo  RR.SS.UU. gestite “in  house” dalla  società  Servizi Comunali Spa di 
Sarnico (Bg), in forza della delibera di C.C. n° 38 del 16/12/2011 (raccolta, trasporto e 
smaltimento), successiva n° 33 del 19/12/2012 (Gestione del Centro di Raccolta) nonché 
delibera di Giunta Comunale n° 83 del 29/09/2014 per l’istituzione DA FEBBRAIO 2015 della 
raccolta domiciliare della Frazione Organica. 
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MODALITÀ DI RACCOLTA 
 

Flusso di raccolta Frequenza 
 
Modalità attuazione 
 
 

Residuo secco settimanale Raccolta domiciliare 
porta a porta 

Frazione organica settimanale e  
bisettimanale (periodo estivo) 

Raccolta domiciliare 
porta a porta 

Plastica e imballaggi Quindicinale Raccolta domiciliare 
porta a porta  

Carta e Cartone Quindicinale raccolta domiciliare 
porta a porta 

Vetro e lattine mensile 

Conferimento presso 
piattaforma ecologica e 
raccolta domiciliare 
porta a porta 

Rottami ferrosi --------------- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Legno --------------- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Verde – Rifiuti 
biodegradabili --------------- Conferimento presso 

piattaforma ecologica  

 
Farmaci --------------- 

 
Bidoni e piattaforma 
ecologica 

Apparecchiature 
contenenti 
clorofluorocarburi 
Batterie e accumulatori 

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

Conferimento presso 
piattaforma ecologica 
Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

 
Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

--------------- 
 
Conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Imballaggi in materiali 
misti (multi materiale) --------------- conferimento presso 

piattaforma ecologica 

Pneumatici fuori uso --------------- Conferimento presso 
piattaforma ecologica 
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTI NEL PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2016 
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Con  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  operativo  nel  corso  dell’anno  2016  il  
Comune  di Cavernago è stato in grado di raccogliere (con dati aggiornati al 
31/10/2016) in modo differenziato il 71,18% del totale dei rifiuti (nell’anno 2015 la % era pari 
al 68,11%). 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 2 8 ,82% del totale è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 

 
II. OBIETTIVI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

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 Cavernago si pone. 

 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
‐ OBIETTIVO D’IGIENE URBANA 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
dalla società Servizi Comunali Spa, con frequenza media quindicinale, con l’impiego dei 
sotto elencati mezzi in dotazione : 
 

n. 1 spazzatrice meccanica e un operatore a terra 
 
L’obiettivo  è  di  migliorare  il  livello  di  pulizia  delle  strade  e  del  contesto  urbano  in  
generale. 
 
‐ OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU E CONSEGUENTEMENTE DELLA TARI 

 
L’Amministrazione, da febbraio 2015, ha potenziato il servizio di raccolta differenziata 
domiciliare, mediante l’introduzione della raccolta della Frazione Organica (UMIDO), con 
cadenza settimanale nel periodo invernale (martedì) e bisettimanale in estate (martedì e 
venerdì) dal 15/06 al 15/09) prevedendo altresì :  
- la soppressione di un giro settimanale di raccolta del “sacco rifiuto residuo (l’attuale 

sacco nero trasparente); 
- che il costo per la fornitura di tutti i bidoni e bidoncini inizialmente assunto dalla Società, 

verrà recuperato all’interno del costo dei servizi nei prossimi cinque anni; 
L’obiettivo è quello di ottenere una diminuzione della frazione indifferenziata ed 
aumentare in modo considerevole la  percentuale di raccolta differenziata che era la di 
sotto della media provinciale. 
E’ stata promossa una campagna di informazione e di sensibilizzazione sul tema della 
raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti, mediante elaborazione e predisposizione 
di un manuale che è stata distribuito a tutti i cittadini, la traduzione dei volantini in varie 
lingue per raggiungere anche la popolazione extracomunitaria. 
E’ stata confermata la previsione della riduzione della tassa nel caso di attivazione del 
compostaggio domestico. 
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-MODALITÀ DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI. 
  La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il ritiro del rifiuto “porta a porta”. 
Il  servizio  di  raccolta  –  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  è  gestito  
dalla  Società Servizi Comunali Spa, la quale opera con proprie strutture operative e 
decisionali.  

 
‐ OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 
 

Raccolta domiciliare 
 Sacco giallo per plastica e imballaggi di plastica 
 Sacchetti biodegradabile dell’umido (con decorrenza 1 FEBBRAIO 2015) da mettere 

in appositi bidoncini raccoglitori distribuiti alle famiglie ed alle società 
 Imballaggio rigido per carta e cartone 
 Imballaggio rigido per vetro e lattine 

 
 
Raccolta rifiuti differenziati presso la piattaforma ecologica comunale. 
  

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 
umido ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi.  
 

 
- OBIETTIVO ECONOMICO 
L’obiettivo  economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l’anno  2017,  che 
pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 
‐  copertura  del  100%  dei  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  

dei  rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.  
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III. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con il tributo calcolato 
con metodo normalizzato. 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 
 la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
 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 articolato 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. 

 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 
a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono  i costi  relativi  al servizio  di raccolta,  trasporto  e trattamento  oggetto  del 
servizio  di igiene urbana; possono esser divisi in: 

 
COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

 
dove 

 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
Previsione costi anno 2017: 

CRT ‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 28.318,33 
CSL ‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE € 13.553,89 
CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 33.649,66 
AC ‐ ALTRI COSTI € 24.152,01 
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COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CGD = CRD + CTR 

 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
Previsione costi anno 2017: 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 44.866,78 
CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 25.413,23 

 
 
b) COSTI COMUNI (CC) 
Importi riferibili ai 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, che ricomprendono in particolare i costi relativi al 
personale 
CCD  = costi comuni diversi, tra cui il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi 
passivi. 
 

Previsione costi anno 2017: 
CARC   = costi amministrativi e di accertamento, 
riscossione e contenzioso 

 
€   3.000,00 

CGG  = costi generali di gestione € 76.995,00 
CCD  = costi comuni diversi  (-)    €   5.023,55 

 
 
c) 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 : 
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CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
dove: 

 
‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017" 
gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2017  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  
dei  rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

 
‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2017; 
 
‐ 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 avremo: 
 
Ammortamenti: si considerano gli ammortamenti dell’opera “Piattaforma Ecologica”, 
relativa all’anno 1995, e del costo di realizzazione della barriera all’ingresso della stazione 
ecologica per complessivi € 2.256,52; 
Remunerazione del capitale investito: pari a € 1.520,01 considerato che: 
- il valore residuo Kn-1 dei cespiti ammortizzabili è pari a € 34.441,73; 
- il valore In è pari a € 0,00; 
- il tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di 
Stato (Ts) è pari al 2,412%.  
Pertanto Rn= (2,412% + 2%) * (34.441,73 + 0,00)= 1.520,01 

 
Previsione anno 2017: 

AMM ‐ AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI € 2.256,52 
R ‐ REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTIMENTI € 1.520,01 
ACC ‐ ACCANTONAMENTI DEL GESTORE € 0,00 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori: 

 
 fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 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. 

 
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 al periodo 2017 – 2019 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. 
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Prospetti Economico Finanziari 
 
 

 
 
 
PROPOSTA DETERMINAZIONE COEFFICIENTI TARI 
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 (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle 
tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero 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. Analogamente, 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. 
Per l’anno 2017 si è ritenuto di utilizzare un valore medio sia per le utenze domestiche (Kb), 
sia per le utenze non domestiche (Kc e Kd) come risulta dalle tabelle sottostanti: 
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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 
Medio 

1 Componente nucleo 
familiare 0,84 0,60 1,00 0,80 

2 Componenti nucleo 
familiare 0,98 1,40 1,80 1,60 

3 Componenti nucleo 
familiare 1,08 1,80 2,30 2,00 

4 Componenti nucleo 
familiare 1,16 2,20 3,00 2,60 

5 Componenti nucleo 
familiare 1,24 2,90 3,60 3,20 

6 Componenti nucleo 
familiare 1,30 3,40 4,10 3,70 

 
dove 

 Ka è un coefficiente che tiene conto della reale distribuzione della superficie  in 
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare; 

 Kb è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 
del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

 
 
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 Medio Medio 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 2,6 4,2 0,42 3,40 

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,67 0,8 5,51 6,55 0,74 6,03 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 3,11 5,2 0,51 4,16 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 2,5 3,55 0,37 3,03 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 8,79 10,93 1,20 9,86 

6 Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 6,55 7,49 0,86 7,02 

7 Case di cura e riposo 0,95 1 7,82 8,19 0,98 8,01 
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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 Medio Medio 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 1 1,13 8,21 9,3 1,07 8,76 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 4,5 4,78 0,57 4,64 

10 
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 1,11 7,11 9,12 0,99 8,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,07 1,52 8,8 12,45 1,30 10,63 

12 
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,72 1,04 5,9 8,5 0,88 7,20 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 0,92 1,16 7,55 9,48 1,04 8,52 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,43 0,91 3,5 7,5 0,67 5,50 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 0,55 1,09 4,5 8,92 0,82 6,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 4,84 7,42 39,67 60,88 6,13 50,28 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 29,82 51,47 4,96 40,65 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76 2,38 14,43 19,55 2,07 16,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 12,59 21,41 2,08 17,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 6,06 10,44 49,72 85,6 8,25 67,66 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 8,56 13,45 1,34 11,01 
 
Dove: 

 Kc Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale 
di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività; 

 Kd Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della 
quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
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PROPOSTA TARIFFE TARI ANNO 2017 
Una volta determinati i coefficienti è quindi possibile determinare le tariffe relative alle 
utenze domestiche e non domestiche, come di seguito proposto: 
 
 
Utenze domestiche coefficienti medi 

Tariffe Tari 

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

Quota 
variabile 
(€/anno) 

1 
Componente 
nucleo 
familiare 

0,400255 32,360916 

2 
Componenti 
nucleo 
familiare 

0,466964 64,721832 

3 
Componenti 
nucleo 
familiare 

0,514614 80,902291 

4 
Componenti 
nucleo 
familiare 

0,552734 105,172978 

5 
Componenti 
nucleo 
familiare 

0,590853 129,443665 

6 
Componenti 
nucleo 
familiare 

0,619443 149,669238 
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Utenze non domestiche coefficienti medi 

Tariffe Tari 

Cat. Descrizione Quota fissa 
(€/Mq) 

Quota variabile 
(€/Mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,302951 0,339759 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0 0 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,266885 0,302786 

5 Alberghi con ristorante 0,865575 0,985303 

6 Alberghi senza ristorante 0,620329 0,701504 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,771805 0,875381 

9 Banche ed istituti di credito 0,411148 0,463672 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,7141 0,811426 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,937707 1,062249 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,634755 0,719491 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,750165 0,851398 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,483279 0,549611 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,591476 0,670526 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,42165 5,024449 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,577713 4,062129 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi 1,493118 1,6978 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,500331 1,698799 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 5,950834 6,761222 

21 Discoteche, night club 0,966559 1,100222 
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