
 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 

43 
 

 

 

Data 
 

28/11/2016 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 
2017. 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 RANGHETTI ALFREDO presente 

3 RAVELLA DOMENICO presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente 

7 BARISELLI CHIARA presente 

8 VEZZOLI LODOVICO presente 

9 GRITTI DANIELA PAOLA presente 

10 GAZZANIGA MARCO GIACOMO presente 

11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE assente 

12 SPINELLI SARA presente 

13 PAGLIARINI GIOVANNA presente 

 

Totale presenti  12 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE 

PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto, posto al nr. 9 dell’ordine del giorno. 



L’Assessore al Bilancio 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il 
quale dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);  

VISTI: 

- i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: “650. 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” 

- il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere 
assicurata la 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, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle 
tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente 
nella determinazione delle tariffe.  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di I.U.C. prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”. 

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una 
potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie. 

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
(allegato A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 

 tenendo conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2015, dei costi/ricavi 
consuntivi al 30/9/2016 con proiezione 31/12/2016, della previsione di costi per servizi da 
rendersi nel corso del 2017,  comunicati dalla Società Servizi Comunali S.p.A. e stimati sulla 
base del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 100 del 26.7.2016 
avente per oggetto: “Modifica del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati e avvio del servizio 
di misurazione dei rifiuti residuali. Indirizzi” che ha introdotto, con decorrenza 2 novembre 
2016, il servizio di raccolta con sistema “tariffa puntuale”; 

 tenendo conto dei costi sostenuti dal comune nell’esercizio 2016;  
 con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario relativo 

all’anno 2017 garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano 
Finanziario assicura la 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, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori in conformità alla normativa vigente; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “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, approvato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686


dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine 
presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 
con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe;  

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 49 del T.U.E.L; 

Propone 
 

1. DI PRENDERE ATTO e DI APPROVARE le premesse costituenti parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017, predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (allegato “A”);  

3. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 172 
del D.Lgs. 267/2000; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati: 

- all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. 158/99; 

- per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore 
strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA;    

5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e 
successive modificazioni; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Per l’Istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  
Rag. Schieppati Francesca  
 

         L’Assessore al Bilancio  
            D.ssa Sonia Salini  

 



Pareri 
_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 

ordine alla regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________
 

 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 

regolarità della presente deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 

PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive 

modifiche e integrazioni; 
 

RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra 
riportato; 

 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
  

Favorevoli n°   9       
Contrari n°   2 (Consiglieri Gazzaniga Marco e Spinelli Sara) 
Astenuti n°   1 (Consigliere Pagliarini Giovanna) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 
 

RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
  

Favorevoli n°   9       

Contrari n°   2 (Consiglieri Gazzaniga Marco e Spinelli Sara) 
Astenuti n°   1 (Consigliere Pagliarini Giovanna) 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione audio-video del Consiglio 
Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di 
pubblicazione. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Elena Antonia Cleofe Comendulli F.to Dott.ssa Franca Moroli 

  

________________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  13/12/2016 al 

28/12/2016 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 23/12/2016 . 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

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

 
 Calcio 12/12/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Franca Moroli 
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COMUNE DI CALCIO  
 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE  
DELLA COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO I.U.C. 

ANNO 2017 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa 
sul servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C), in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 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 (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ed il secondo collegato alla erogazione ed alla 
fruizione di servizi indivisibili. 
La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- TA.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 
- TA.R.I. (Tassa relativa al solo servizio Rifiuti) componente destinata a finanziarie i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore dei locali. 
 
Il piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio di Igiene Ambientale, 
dividendoli sulla scorta di quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 tra costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del servizio e costi variabili dipendenti dalle quantità di rifiuti conferiti. 
Tali costi siano essi definiti fissi o variabili, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 saranno suddivisi 
fra le utenza domestiche e non domestiche, in modo da consentire con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale la determinazione delle tariffe per le singole categorie previste dal Regolamento. 
Il piano finanziario prevede anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali per servizio di 
gestione Ambientale. 
 
OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Calcio si pone. 
Giova per l’anno 2017 porre in evidenzia la scelta dell’Amministrazione Comunale di modificare il sistema di 
raccolta e gestione dei rifiuti tramite l’applicazione della misurazione puntuale dei rifiuti residuali. Tale 
sistema vedrà compimento solo nel 2018, con l’applicazione della tariffa puntuale, mentre nel corso del 2017 
vedrà l’applicazione della raccolta puntuale e della raccolta statistica dei dati necessari per la successiva 
seconda fase, così come previsto nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 100 
del 26/07/2016, progetto, che, di seguito, si riporta:  
 
1. Premesse 
La Direttiva Comunitaria 2008/98/CE del 2008 interviene con l’intento di innovare le precedenti direttive 
sottolineando la necessità di “proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e 
migliorandone l’efficacia”. 
La Direttiva è stata recepita nel 2010 nella norma nazionale con il D.lgs. 205/2010 di modifica del D.lgs. 
152/2006 che già recepiva le precedenti direttive in materia di tutela dell’ambiente. 
Nel solco dell’utilizzo più efficace delle risorse si pone la nuova gerarchia dei rifiuti introdotta dalla direttiva: 
[...La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in 
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 
a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento.] 
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Come si può vedere, lo “smaltimento”, deve essere la forma di gestione della sola parte residua delle 
operazioni precedenti. 
 
2. Normativa Nazionale 
La Normativa Nazionale in materia di rifiuti è regolata dal D.lgs. 152/2006, recante “norme in materia 
ambientale”. Lo stesso ha abrogato il D.lgs. 22 del 5 febbraio 1997 detto anche “Decreto Ronchi” che già 
allora aveva recepito tre Direttive Comunitarie. Il D.lgs. 152/2006 e la Legge Regionale 26/2003 (e s.m.i.) 
sulla disciplina dei servizi locali in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo e delle 
risorse idriche, rappresentano oggi i testi di riferimento in materia di gestione dei rifiuti in Regione 
Lombardia. 
 
3. Obiettivi 
Il DLgs 152/06 e s.m.i., all’Art. 205 “Misure per incrementare la Raccolta Differenziata”. 1. In ogni Ambito 
Territoriale Ottimale deve essere assicurata una Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani pari alle seguenti 
percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 
La Legge Regionale 26/03 e s.m.i. all’Art. 23 “Obiettivi di riciclo e recupero” recita:  
1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: 
A. Raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di 
rifiuti prodotti: 
1. Almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
2. Almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011; 
B. Entro il 2010: 
1. Riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti 
prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 
2. Recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di 
energia per una percentuale pari ad almeno il 60%; 
3. Riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica pari ad 
almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2005. 
2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in 
termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la 
medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore 
a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. [Con 
regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica]. 
3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti 
pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, tra i quali la 
riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui 
all'articolo 53 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia 
tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). [Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano 
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 
20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del 
proprio territorio a in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli 
comuni]. 
 
4. Il recente Piano Regionale 
Con deliberazione della Giunta Regionale n.X/1990 del 20 giugno 2014, è stato approvato il nuovo piano 
regionale dei rifiuti Lo stesso, pone come obiettivo generale un elevato livello di sostenibilità per il sistema di 
gestione dei rifiuti urbani attraverso il raggiungimento di una serie di singoli obiettivi, tra i quali : 
• La riduzione della produzione di rifiuti urbani con il raggiungimento a livello regionale del 67% di raccolta 
differenziata e la priorità al recupero di materia;  
• Incremento del numero di frazioni raccolte; 
• Estensione di un modello omogeneo di raccolta almeno per le frazioni principali nell’80% dei Comuni entro 
il 2020; 
• Il raggiungimento di 60 kg./abitante * anno di Frazione Organica da rifiuto urbano raccolta entro il 2020; 
• Aumento della capillarità dei Centri di raccolta rifiuti in modo da raggiungere una percentuale di 
popolazione regionale servita al 2020 pari ad almeno il 90%; 
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• La definizione di nuovi criteri localizzativi per gli impianti (inceneritori, discariche e trattamento) quale 
riferimento in sede di autorizzazione e il metodo di calcolo del “fattore di pressione” per le discariche, 
finalizzato a tenere conto delle specifiche situazioni territoriali; 
• La definizione del miglior modello comunale di raccolta dei rifiuti urbani: il “porta a porta”, risultato essere 
il sistema più performante anche secondo gli ultimi studi del Politecnico di Milano; 
• La definizione di due criteri innovativi e restrittivi: uno a tutela della popolazione residente, l'altro per 
evitare ulteriore consumo del suolo. Nel primo caso si tratta delle nuove distanze minime tra la recinzione 
dell'impianto stesso di discarica e la prima area residenziale. Distanze minime aumentate, che variano in 
base alla funzione dell'impianto, sia esso di inerti o come nel caso del cemento amianto, la cui distanza è 
stata aumentata da 200 a 500 metri; 
 
5. Nozione di rifiuto 
Rientrano sotto la definizione di rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti che risultano di scarto o avanzo alle più 
svariate attività umane. 
Secondo la parte IV Testo Unico Ambientale (D.lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, "Nuove norme in materia 
ambientale" dall'Art. 177 all'Art 266), che rappresenta il riferimento normativo di settore per l'Italia, rientrano 
tra i rifiuti le seguenti sostanze: 
• Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati 
• Prodotti fuori norma 
• Prodotti scaduti 
• Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i 
materiali, le attrezzature, eccetera, contaminati in seguito all'incidente in questione 
• Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di 
pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) 
• Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti) 
• Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da 
rinverdimento esauriti) 
• Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione) 
• Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, 
filtri usati) 
• Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura) 
• Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti 
da attività minerarie o petrolifere) 
• Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PBC) 
• Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata  
• Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle 
famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) 
• Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni 
• Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate I rifiuti vengono 
classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani, rifiuti speciali e, secondo le loro caratteristiche di pericolosità, 
in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
È stato inoltre realizzato un elenco dei rifiuti, a livello comunitario, in cui ad ogni tipo di rifiuto corrisponde un 
codice, detto codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti). I rifiuti pericolosi sono quelli che nel codice CER hanno 
un asterisco. Si precisa che il presente progetto riguarderà le seguenti tipologie: Rifiuti Urbani e rifiuti 
assimilabili agli urbani. 
 
6. Introduzione 
Il presente progetto è redatto allo scopo di prevedere un’azione mirata al miglioramento della raccolta 
differenziata dei rifiuti che giornalmente vengono prodotti sul territorio del Comune. 
L’attuale sistema di raccolta differenziata “porta a porta” è stato attivato diversi anni fa ed è attualmente in 
corso con le stesse modalità di allora. 
Vengono raccolti a domicilio, come da indicazioni del calendario distribuito: 
• Umido organico (ORG) 
• Plastica (PLA) 
• Carta, cartone e cartoni per bevande Tetra Pak (CAR) 
• Vetro, lattine e barattoli (V.L.) 
• Rifiuto Residuo Secco non riciclabile (SECCO) 
Presso il centro di raccolta rifiuti comunale (Stazione ecologica) vengono raccolti: 
• Imballaggi in carta e cartone 
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• Imballaggi in plastica 
• Imballaggi in legno 
• Imballaggi in metallo 
• Imballaggi in materiali misti 
• Imballaggi in vetro 
• Imballaggi etichettati “T” e “F” contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
• Imballaggi in materia tessile 
• Carta e cartone 
• Plastica 
• Legno (rifiuti domestici o assimilabili contaminati) 
• Legno (rifiuti derivanti da demolizioni) 
• Metallo (rifiuti domestici o assimilabili) 
• Metallo (rifiuti non specificati altrimenti) 
• Metallo (rifiuti derivanti da demolizioni) 
• Vetro (rifiuti domestici o assimilabili) 
• Abbigliamento e prodotti tessili 
• Scarti vegetali (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) 
• Medicinali 
• Batterie al piombo e accumulatori esausti 
• Batterie e pile 
• Toner/cartucce 
• Olii e grassi commestibili vegetali e animali 
• Olii minerali per motori, ingranaggi, lubrificazione 
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 
• Rifiuti da costruzioni e demolizioni (inerti) 
• Ingombranti 
L’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare le quantità di rifiuti avviate a riciclo/recupero e quindi la 
percentuale di Raccolta Differenziata, si è posta l’obiettivo di cambiare l’attuale sistema tributario oltre a 
nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale e informazione sulla separazione dei rifiuti. L’intento è di 
raggiungere una gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e sull’incremento della quota del 
materiale da riciclare. 
 
7. Scelta del sistema di raccolta 
Essendo già ampiamente sperimentato il sistema “porta a porta” (detto anche domiciliare), si ritiene di 
confermare il modello e completarlo con l’ausilio di bidoncini e bidoni per la sola frazione del rifiuto secco 
residuo (Secco). 
Non si esclude la possibilità, in futuro, di completare la fornitura con bidoncini/bidoni per le altre frazioni di 
rifiuto. 
Si precisa inoltre che la raccolta domiciliare è stata individuata dalla Regione Lombardia come sistema di 
riferimento per l’intero territorio. 
La scelta di tale sistema è quello più confacente alle necessità territoriali. Il raggiungimento dell’obiettivo 
della diminuzione di rifiuti avviati al termoutilizzatore dipende dal successo della raccolta differenziata. 
 
8. Scelta del sistema tariffario 
Rispetto al sistema tributario attuale si intende introdurre la “Tariffa Puntuale” per l’imputazione del costo 
totale del servizio alle utenze domestiche e non domestiche. ll costo del rifiuto secco non riciclabile è 
calcolato in base al volume del contenitore dato in dotazione. Una parte della quota variabile è calcolata in 
base al n° di svuotamenti di questo contenitore: più svuotamenti faccio e più pago. 
Ovviamente bisogna esporre il contenitore solamente quando è pieno. 
Questo sistema di tariffazione puntuale (PAYT – Pay As. You Throw “Paghi quanto butti”) fornisce la migliore 
soluzione dal punto di vista della raccolta differenziata, del contenimento/riduzione della produzione dei 
rifiuti (soprattutto di quelli da smaltire in discarica o inceneritore), della qualità dei materiali raccolti e 
dell’equità delle tariffe applicate a cittadini e imprese. 
La tariffa comprenderà una quota fissa che copre i costi generali di gestione del servizio (raccolta, trasporto, 
spazzamento strade, svuotamento cestini stradali, rifiuti cimiteriali, costi amministrativi, ecc) e una parte 
variabile che coprirà i costi di smaltimento e trasporto del rifiuto secco residuo, degli ingombranti e del verde 
vegetale. 
• Per le utenze domestiche la quota fissa verrà calcolata in base al numero di componenti del nucleo 
familiare e la quota variabile verrà calcolata in base al numero di svuotamenti del rifiuto secco residuo, degli 
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ingombranti e del verde vegetale pesato al centro di raccolta (Stazione ecologica) con un numero minimo di 
svuotamenti calcolato in base ai dati degli anni precedenti (ogni anno a conguaglio per le miglior 
prestazioni); 
• Per le utenze non domestiche la quota fissa verrà calcolata in base alla superficie dei locali e in base al 
volume dei contenitori del rifiuto secco residuo che verranno distribuiti, la quota variabile verrà calcolata in 
base al numero di svuotamenti del rifiuto secco residuo, degli ingombranti e del verde vegetale pesato al 
centro di raccolta (Stazione ecologica) con un numero minimo di svuotamenti calcolato in base ai dati degli 
anni precedenti (ogni anno a conguaglio per le miglior prestazioni). 
Tale sistema induce l’utente a differenziare il più possibile e, di conseguenza, a ridurre il rifiuto secco 
residuo. 
 
9. Condizioni necessarie 
A monte del nuovo sistema è necessario promuovere una campagna di informazione capillare e costante nel 
tempo, almeno durante i primi mesi, in merito alla corretta separazione e successivo conferimento del rifiuto 
nelle varie frazioni. Innanzitutto si ritiene che l’ottimizzazione della raccolta differenziata si ottiene con la 
collaborazione, da parte dell’utente, senza la quale non è possibile raggiungere gli obiettivi, sia qualitativi che 
quantitativi, prefissati. 
Pertanto, assume un ruolo molto importante, l’informazione, l’educazione nelle scuole e la comunicazione 
all’utenza, sia in fase di avvio del progetto che durante la sua gestione. 
In presenza di una efficace comunicazione, si innesca un processo virtuoso che garantisce la riuscita del 
servizio, al contrario, una cattiva comunicazione ne decreta l’ineluttabile mal riuscita e di conseguenza 
l’insuccesso finale. 
Inoltre il coinvolgimento del cittadino nella raccolta differenziata genera una maggiore consapevolezza 
riguardo alla produzione dei rifiuti e aiuta lo sviluppo di un maggior senso di responsabilità per i rifiuti 
prodotti. 
 
11. Organizzazione del servizio, frequenza, dotazioni e attrezzature 
1. Frequenza 
Per quanto riguarda la modalità di esecuzione del servizio, non muteranno le frequenze di raccolta che 
pertanto verranno effettuate nei giorni già noti: 
• ORGANICO 1 passaggio a settimana, 2 passaggi nella stagione estiva; 
• CARTA CARTONE 1 passaggio ogni due settimane; 
• VETRO METALLI 1 passaggio ogni settimana; 
• IMBALLAGGI IN PLASTICA 1 passaggio ogni due settimane; 
• RIFIUTO SECCO RESIDUO 1 passaggio a settimana 
• PRODOTTI ASSORBENTI 1 passaggio a settimana (insieme alla raccolta del Rifiuto Secco residuo all’interno 
di specifico sacchetto) 
Si precisa che dal primo gennaio 2017 il servizio verrà esteso anche alle case sparse con le stesse modalità e 
frequenze previste per il normale servizio sul territorio. 
2. Dotazioni e attrezzature 
Fermo restando tutto il resto qui non specificato, il sistema prevede la distribuzione di un bidoncino/bidone 
per il SOLO RIFIUTO SECCO RESIDUO che verrà consegnato alle singole utenze (40 litri per le utenze 
domestiche, 120 litri per le utenze di media produzione, 1100 litri per utenze speciali) e sarà dotato di un 
sistema di riconoscimento RFID che, sostanzialmente, è una micro antenna posizionata sul bidoncino/bidone, 
che consente la registrazione del conferimento tramite un transponder installato sugli automezzi. Ogni 
svuotamento verrà registrato ed inviato al sistema di contabilità e conseguentemente addebitato nella 
fattura annuale. 
Se ne deduce quindi che l’esposizione del bidoncino/bidone avverrà solo a BIDONCINO/BIDONE PIENO. 
All’interno del bidoncino/bidone dovrà essere conferito il SOLO RIFIUTO SECCO RESIDUO che l’utente 
produce. 
Il conferimento di prodotti e di dispositivi sanitari assorbenti (per adulti e bambini) dovrà essere effettuato 
tramite sacchetto trasparente specifico e, a differenza di quanto avviene attualmente, NON DOVRA’ PIU’ 
ESSERE CONFERITO NEL RIFIUTO SECCO RESIDUO. Alla consegna verrà rilasciata una ricevuta nella quale 
sarà riportato il codice collegato all’utenza. 
In concomitanza verrà consegnata anche la guida per la corretta separazione dei rifiuti. 

 
12. Risultati 
Il progetto mira a migliorare le percentuali di raccolta dei rifiuti elevando la percentuale di rifiuti avviati al 
recupero dall’attuale 51,8% al 70% per il primo anno ed al 77% entro il 2020, minimizzando il rifiuto secco 
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residuo, raccolto con il porta a porta, e gli ingombranti, conferiti presso il centro di raccolta (Stazione 
ecologica), oggi destinati a incenerimento. 
 
13. Coinvolgimento degli utenti 
L'educazione ambientale è un mezzo fondamentale per promuovere la trasformazione dei comportamenti nel 
rapporto tra uomo e ambiente, bisogna cominciare questa attività dai bambini, in particolare nella scuola 
dell’obbligo. Attraverso i laboratori didattici, che verranno organizzati in concomitanza dell’avvio del nuovo 
sistema di raccolta, si inizia un graduale processo di sensibilizzazione del ragazzo nei confronti del mondo 
circostante inteso come intreccio di sistemi naturali ed antropici. In un percorso di educazione ambientale si 
colloca l’itinerario sul tema dei rifiuti, con i seguenti obiettivi specifici: 
• Sviluppare una maggiore coscienza ecologica prevenendo la loro produzione 
• Conoscere i pericoli ambientali connessi alla gestione dei rifiuti. 
• Comprendere l'importanza della corretta gestione dei rifiuti. 
• Promuovere la raccolta differenziata. 
• Conoscere il destino dei rifiuti e dei materiali recuperati 
• Promuovere il compostaggio domestico 
Un campagna informativa rivolta a tutte le utenze porterà a conoscenza del cambiamento a cui si troveranno 
di fronte e le nuove modalità di effettuazione del servizio. 
Attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche, verranno presentate le nuove modalità di raccolta ai 
cittadini coinvolti, per chiarire eventuali dubbi e rispondere ai quesiti. Fondamentale è anche l’adesione delle 
attività ricreative e degli esercizi pubblici nella differenziazione dei rifiuti. 
queste attività, devono dotarsi di contenitori specifici per la raccolta differenziata “interna”, ovvero 
sensibilizzare gli avventori alla separazione dei rifiuti (lattine, vetro, plastica, carta). 
 
14. Monitoraggio 
Prima dell’attivazione del servizio, l’Amministrazione comunale provvederà (se del caso) all’approvazione di 
un apposito Regolamento che disciplinerà il servizio e le sanzioni previste per chi non osserva le modalità di 
conferimento. Andrà inoltre aggiornato il regolamento per l’applicazione della tariffa dei rifiuti. 
L’Amministrazione Comunale, come previsto dall’attuale normativa, potrà avvalersi della collaborazione di 
volontari nelle attività di sensibilizzazione ambientale, oltre alle attività di monitoraggio del territorio. 
Interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nello 
stesso e nelle ordinanze sindacali in materia e l’applicazione delle sanzioni in esse previste, spetteranno alla 
Polizia Locale. I volontari riconosciuti dall’Amministrazione Comunale possono proficuamente svolgere, 
all’intero del territorio comunale, attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto 
conferimento dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata il riciclo e la riduzione dei rifiuti. Sono inoltre 
possibili le collaborazioni tra gli Enti e le Associazioni per la sola sensibilizzazione in materia ambientale. 
Non sono invece possibili collaborazioni con associazioni di volontariato che prevedano compiti operativi di 
gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, selezione, ecc). 
 
15. Organizzazione del centro raccolta rifiuti (Stazione ecologica). 
Il centro di raccolta (Stazione ecologica), regolato dal DM 8 aprile 2008, è un’area attrezzata al ricevimento 
di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l’installazione di strutture tecnologiche o processi di 
trattamento ma ha la sola funzione di integrare i servizi di igiene urbana e può diventare un punto di 
raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio del Comune che producono rifiuti 
urbani o ad essi assimilati. 
L’accesso al centro di raccolta SE è consentito solo tramite uso di tessera CRS (carta Regionale dei Servizi) 
per il privato cittadino e tramite tessera rilasciata dall’Ufficio Tecnico per le ditte con sede legale nel 
Comune. Il buon funzionamento complessivo del centro di raccolta (Stazione ecologica) è di fondamentale 
importanza per il raggiungimento dei risultati di obiettivo, sia in termini di raccolta differenziata che di tutela 
dell’ambiente. 
È prevista la realizzazione del sistema di pesatura dei rifiuti per le seguenti frazioni: 
• Ingombranti 
• Verde vegetale 
Il centro di raccolta (Stazione ecologica) ospita dei cassoni in grado di poter recepire i rifiuti con Codice 
Europeo dei Rifiuti (CER) di seguito elencati: 
• Imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01 
• Imballaggi in plastica CER 15 01 02 
• Imballaggi in legno CER 15 01 03 
• Imballaggi in metallo CER 15 01 04 
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• Imballaggi in materiali misti CER 15 01 06 
• Imballaggi in vetro CER 15 01 07 
• Imballaggi etichettati “T” e “F” contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze CER 15 01 10* 
• Imballaggi in materia tessile CER 15 01 09 e CER 15 02 03 
• Carta e cartone CER 20 01 01 
• Plastica CER 20.01.39 
• Legno (rifiuti domestici o assimilabili diversi da CER 20 01 37*) CER 20 01 38 
• Legno (rifiuti derivanti da demolizioni) CER 17 02 01 
• Metallo (rifiuti domestici o assimilabili) CER 20 01 40 
• Metallo (rifiuti non specificati altrimenti) CER 12.01.99 
• Metallo (rifiuti derivanti da demolizioni) CER 17 04 05 
• Vetro (rifiuti domestici o assimilabili) CER 20.01.02 
• Abbigliamento e prodotti tessili CER 20 01 10 e CER 20 01 11 
• Scarti vegetali (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) CER 20 02 01 
• Medicinali (diversi da CER 20 01 31*) CER 20 01 32 
• Batterie al piombo e accumulatori esausti CER 16 06 01* e CER 20 01 33* 
• Batterie e pile CER 20 01 34 
• Toner/cartucce CER 15.01.06 e CER 15.01.10* 
• Olii e grassi commestibili vegetali e animali CER 20 01 25 
• Olii minerali per motori, ingranaggi, lubrificazione CER 13 02 05* e CER 13.02.08* 
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 20 01 27* 
• Rifiuti da costruzioni e demolizioni (inerti) CER 17 01 01 e successivi 
• Ingombranti CER 20 03 07 
 
16. Sistema RAEE 
All’interno del centro di raccolta (Stazione ecologica) vengono inoltre conferiti i Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche RAEE (raggruppamenti da 1 a 5): 
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi CER 16 02 13 
• Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso CER 16 02 16 
• Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi CER 20 01 23 
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi CER 20.01.35* e CER 
20.01.36* 
• Lampade a scarica (neon) CER 20.01.21 
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), o semplicemente rifiuti elettronici, in lingua 
inglese Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE) o e-waste, sono rifiuti di tipo particolare che 
consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto 
guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono. 
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per 
l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di apparecchi elettronici 
determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e termoutilizzatori con 
conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. 
Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono 
composti, come rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, evitando così uno spreco di risorse che 
possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature. Questo tipo di rifiuti sono comunemente 
definiti RAEE e sono regolamentati dalla "Direttiva RAEE" (o Direttiva WEEE, da Waste of Electric and 
Electronic Equipment), recepita in Italia dal "Decreto RAEE". La "Direttiva RAEE" è basata sul principio 
secondo il quale chi inquina paga. Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l'organizzazione della 
raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del "Decreto RAEE” DM 185/2007 del 
5/11/2007. 
I RAEE appartengono a una delle seguenti categorie: 
• Grandi elettrodomestici; 
• Piccoli elettrodomestici; 
• Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 
• Apparecchiature di consumo; 
• Apparecchiature di illuminazione; 
• Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); 
• Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; 
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• Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti); 
• Strumenti di monitoraggio e controllo; 
• Distributori automatici. 
Il centro di raccolta (Stazione ecologica) sarà a disposizione delle utenze (per modeste quantità di rifiuti) in 
orari che possano offrire l’accesso ai cittadini compatibilmente con il Regolamento Comunale. 
 

Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, in continuità con le annualità 
precedenti, è il seguente: 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale; 
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) 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 terzi;  
c) le risorse finanziarie necessarie.  

 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. il piano dei costi e degli interventi necessari conseguire gli obiettivi prefissati.  
 
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.  
 
MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E RISULTATI RELATIVI 

1.1. Il comune svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale tramite: 
 

•••• la Società Servizi Comunali S.p.A. con sede legale a Sarnico (BG) in via Roma n. 54, C.F. e P.IVA 
02546290160 
I servizi svolti dalla Società sono i seguenti: 

- raccolta domiciliare della carta: servizio porta a porta; 
- raccolta domiciliare della plastica: servizio porta a porta; 
- raccolta domiciliare del vetro-lattine: servizio porta a porta; 
- raccolta domiciliare del secco: servizio porta a porta; 
- raccolta domiciliare organico: servizio porta a porta; 
- trasporto RSU e RSI; 
- gestione e sorveglianza del centro di raccolta; 
- spazzamento meccanizzato strade e pulizia mercato. 

 
•••• Personale proprio. 

Il comune esercita inoltre con proprio personale amministrativo il controllo sulla gestione del servizio 
affidato e la gestione amministrativa della TARI (gestione amministrativa delle utenze iscritte in 
banca dati, front-office con la cittadinanza, stampa ed invio degli inviti al pagamento, 
rendicontazione dei versamenti, gestione della consegna delle fornitura per la gestione della raccolta 
puntuale, procedure di legge per la riscossione volontaria e coattiva e per la ricerca dell’evasione). 
 

Per le funzioni svolte in proprio dal Comune i costi sostenuti sono esposti nel piano finanziario. 
Per i servizi svolti da Servizi Comunali S.p.A., la società comunica a consuntivo la situazione economica di 
tutti i servizi resi secondo affidamento e della quantità dei rifiuti trattati. Tutti i costi rendicontati dalla società 
affidataria del servizio sono stati esposti nel piano finanziario. 
 
Il comune di Calcio è dotato di centro di raccolta situato in via Basse Oglio. 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Calcio è stato in grado di 
gestire kg. 2.431.164,00 (comprensivi di kg. 177.940,000 relativi agli inerti). 
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Riepilogo servizi svolti anno 2016 
 

Descrizione servizio 
Numero servizi 

svolti 

Bottiglie in plastica - Raccolta domiciliare 26 

Bottiglie in plastica - Trasporto container 18 

Carta Cartone - Raccolta domiciliare 26 

Carta Cartone - Trasporto container 101 

Cartucce e Toner - Trasporto container 3 

Cassette in plastica - Trasporto container 12 

Computer e stampanti - Trasporto container 7 

Ferro e Metalli - Trasporto container 13 

Frigoriferi e Frigocongelatori - Trasporto container 11 

Ingombranti - Trasporto container 94 

Lampade a scarica - neon - Trasporto container 1 

Lavatrici - Trasporto container 6 

Legno - Trasporto container 77 

Medicinali - Raccolta/Smaltimento Pile e Farmaci 12 

Olio Minerale Esausto - Trasporto container 3 

Olio Vegetale - Trasporto container 2 

Organico - Raccolta domiciliare 65 

Organico - Trasporto container 1 

Pneumatici da Vettura - Trasporto container 2 

Polistirolo - Trasporto container 6 

Rifiuti Inerti - Trasporto container 17 

Rifiuto organico contenente sostante pericolose - Trasporto container 1 

Scarto Vegetale - Trasporto container 54 

Secco - Raccolta domiciliare 52 

Secco - Trasporto container 4 

Spazzamento Strade - Trasporto Container 11 

Televisori tubi catodici - Trasporto container 6 

Vernici e inchiostri con sostanze pericolose - Trasporto container 5 

Vetro - Lattine - Raccolta domiciliare 114 

Vetro - Trasporto container 4 

Vetro e Lattine - Raccolta domiciliare 2 

Totale servizi svolti 756 
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Grafico servizi svolti 
 

 
 
 

PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI 
 
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. 
Al fine di analizzare i costi di gestione si è presa come base la seguente tabella riepilogativa dei costi/servizi 
che somma i costi dei servizi prima descritti, dei servizi in economia e dei servizi amministrativi gestiti 
direttamente dagli uffici comunali.  
 
Riepilogo economico generico 
 

 TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZIO TOTALE ANNUO CODICE 

RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA 

                           

         169.857,25  

                              

                              

                             

                              

CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE SECCO CRT 

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO ESTIVO CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO CRD 

RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE CRD 

NOLO CONTAINER NOLO CONTENITORI CRC            10.670,00  CRD 

TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE 
                             

                             

                              

                              

                              

                              

                              

           52.800,00  

                              

                              

                              

CRD 

TRASPORTO CONTAINER CISTERNETTE CRD 

TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA CRD 

TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI CRT 

TRASPORTO CONTAINER LEGNO CRD 

TRASPORTO CONTAINER VERNICI E INCHIOSTRI CRD 

TRASPORTO CONTAINER ALTRE EMULSIONI CRD 

TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA CRD 

TRASPORTO CONTAINER IMBALLAGGI CON RESIDUI PERICOLOSI CRD 

TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI CRD 
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TRASPORTO CONTAINER OLIO VEGETALE                               

                              

                              

                              

                              

CRD 

TRASPORTO CONTAINER SECCO CRT 

TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE CSL 

TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE CRD 

TRASPORTO CONTAINER PNEUMATICI CRD 

TRASPORTO CONTAINER VETRO CRD 

FORNITURE  DIRITTI MUD                    15,00  AC 

FORNITURE  SACCHETTI CESTINI                  600,00  AC 

PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE ASSISTENZA GESTIONE PIAZZOLA            13.200,00  AC 

PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE GESTIONE PIAZZOLA            23.326,91  AC 

PULIZIA STRADE PULIZIA AREA MERCATO 
                              

           66.624,10  

                              

CSL 

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE CSL 

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE QUINDICINALE CSL 

PIAZZOLA ECOLOGICA MANUTENZIONE PIAZZOLA              2.500,00  AC 

PIAZZOLA ECOLOGICA   UTENZE              2.000,00  AC 

PULIZIA STRADE VERDE PUBBLICO              5.600,00  CSL 

PULIZIA STRADE CARBURANTE MOTOCARRO OPERAI              1.100,00  CSL 

SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICO            15.950,00  CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO            31.900,00  CTS 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC ALTRE EMULSIONI                               

                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

           45.100,00  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC CISTERNETTE CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC IMBALLAGGI CON RESIDUI PERICOLOSI CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC PNEUMATICI CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC RIFIUTI INERTI CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC ORGANICO CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC VERNICI E INCHIOSTRI CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC LEGNO CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC INGOMBRANTI CTS 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC LEGNO CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC SCARTO VEGETALE CTR 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC SECCO CTS 

SMALTIMENTO RIFIUTI CRC SPAZZAMENTO STRADE CTR 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA 

-31.900,00 

CTR 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE CTR 

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE CTR 

RICAVI CONTAINER POLISTIROLO 

-24.750,00 

CTR 

RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA CTR 

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE CTR 

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA CTR 

RICAVI CONTAINER VETRO CTR 

RICAVI CONTAINER ACCUMULATORI AL PIOMBO CTR 

RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI CTR 

RICAVI CONTAINER LEGNO CTR 

RICAVI CONTAINER PLASTICA CTR 

RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE CTR 

COSTI DEL PERSONALE PERSONALE COMUNALE            20.000,00  CGG 

COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE RISCOSSIONE               4.000,00  CARC 
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COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE FONDO RIDUZIONI OBBLIGATORIE              2.750,00  CARC 

COSTI AMM.VI DI RISCOSSIONE CREDITI INESIGIBILI            35.000,00  CARC 

COSTI COMUNI DIVERSI INCARICO SUPPORTO MATERIA ECOLOGICA              2.000,00  CCD 

COSTI COMUNI DIVERSI AMMORTAMENTO PIAZZOLA              3.754,35  CCD 

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

a) la qualità del servizio che si intende rendere alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi: 

I costi così valutati sono stati classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario seguendo le 
Linee Guida pubblicate dal Ministero delle Finanze. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie ciascuna delle quali è a sua volta divisa in più 
categorie: 
 

a) CG: costi operativi di gestione; 
b) CC: costi comuni; 

 
 

COSTI DI GESTIONE 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. 
Possono essere divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
Dove: 
CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT: costi di raccolta e trasporto 
CTS: costi di trattamento e smaltimento  
AC: altri costi 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
 
Dove 
CRD: costi raccolta differenziata 
CTR: costi di trattamento e riciclo 
 

COSTI COMUNI 
 
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 
CDD: costi comuni diversi 
 
 
 
Tutti i costi indicati nella tabella descrittiva si rifanno alla suddivisione sopra descritta, (vedi codici ultima 
colonna).  
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Stabiliti i costi totali del servizio nel dettaglio e nel suo complesso, si allegano i prospetti riepilogativi con 
l’individuazione della natura di tali valori sulla base della suddivisione sta costi fissi e costi variabili. 
 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC  
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio mentre la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto. 
 

Prospetto riassuntivo 
 
 

 
 

COSTO TOTALE SERVIZIO   452.097,60 100% 

CTR  4.400,00 0,97% 
CTS  31.900,00 7,06% 
AC  41.641,91 9,21% 

CRD  233.327,25 51,61% 
CSL  73.324,10 16,22% 
CGG  20.000,00 4,42% 

CARC  41.750,00 9,23% 
CCD  5.754,35 1,27% 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  182.470,35 40,36% 
ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR  269.627,25 59,64% 






