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REGISTRO DELIBERAZIONI 

N. 038 del 12 Dicembre 2016 
 

        

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente Tari (Tributo 
Servizio Rifiuti) anno 2017. 

 
 
 L’anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre alle ore 19.00 in Morazzone 
e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. 
Matteo Luigi Bianchi Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
Margherita Taldone. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 

N. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BIANCHI Matteo Luigi  SI  

2 BONANATA Debora SI  

3 BARDELLI Massimiliano SI  

4 MAZZUCCHELLI Maurizio   SI 

5 CASTIGLIONI Alberto SI  

6 FANTONI Federico SI  

7 SARRAGGIOTTO Martina SI  

8 PICCINELLI Renato SI  

9 MONGERA Gianni Marco SI  

10 LOTTI Mario SI  

11 MAGAZZU’ Antonino  SI 

12 VIVONA Stefano SI  

13 ALBINATI Alessandro SI  

  
 In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 11 - Assenti n. 2. 
 

Assenti gli Assessori esterni: Valter Ghiringhelli e Federica Grieco. 



 

                                                                                                                                 Pag. 2 di 33 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con 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, per servizi indivisibili comunali, 
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

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

 

DATO ATTO che 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); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
‐ 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

 

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; 
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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. 

 

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. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento 

della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI 

e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
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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. 

 

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

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. 

 

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

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche.” 
 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 10117 del 12/12/2016 la società Coinger s.r.l. ha 
comunicato che il costo ad abitante per l’anno 2017 viene fissato in €. 56,00 oltre iva ad 
abitante e ritenuto pertanto necessario adeguare il piano finanziario e le tariffe tari, al fine 
di far fronte al incremento di costi che ne derivano a carico del bilancio comunale; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/05/2015 con la quale è stato 
modificato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), peraltro 
in corso di ulteriore modifica nella presente seduta consiliare; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
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comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Sentito il Consigliere Lotti che riferisce di aver inteso che ci sarà un implemento delle 
funzioni di Coinger che assorbirà anche alcune attività che attualmente sono svolte dai 
dipendenti e chiede se ci si sia interrogati sulle ricadute che questo può avere sui 
dipendenti stessi. Il Sindaco risponde che ad oggi si sta ancora ragionando e quindi non è 
in grado di dare ulteriori dettagli, ma in ogni caso non vi è la volontà di ridurre il personale, 
semmai di riorganizzare le mansioni; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Affari 
Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta ex art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

Ritenuto pertanto procedere di conseguenza; 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Consiglieri Mario Lotti, Alessandro Albinati e Stefano 
Vivona); 

 

D E L I B E R A 

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

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

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

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto, debitamente aggiornate sulla base dei nuovi 
costi comunicati dalla società Coinger srl; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui in 
premessa ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Consiglieri 
Mario Lotti, Alessandro Albinati e Stefano Vivona), urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di dar corso 
all’approvazione degli argomenti successivi di cui al presente Consiglio comunale inerenti 
il bilancio di previsione. 
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          Ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine al provvedimento di cui all’oggetto sulla regolarità tecnica. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
          Dott.ssa Laura Pianta  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
      
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO              IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Matteo Luigi Bianchi        dott.ssa Margherita Taldone 
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario certifica che la 
presente delibera di Consiglio comunale viene pubblicata in data odierna nella sezione 
“Albo Pretorio on-line di questo Comune: www.comune.morazzone.va.it, ove sarà 
consultabile per 15 giorni consecutivi. 
                 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

            AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                          dott.ssa Laura Pianta 
Morazzone,  
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente delibera di consiglio comunale è divenuta esecutiva: 
 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del  D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

o in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come previsto dal 3°comma 

dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il giorno_________________ 

o è stata pubblicata nella sezione  “Albo Pretorio on-line” di questo Comune: 

www.comune.morazzone.va.it   dal ____________ al ____________ 

                          
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                dott.ssa Laura Pianta 

Morazzone, 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.morazzone.va.it/
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ANNO 2017 (preventivo) 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

TARI 
 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 

EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201 

. 
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Il piano finanziario  
 
E’ il quadro di sintesi, che evidenzia: 
 

 i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento; 

 le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate 

 
Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, azienda 
speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. 
 
Obiettivo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati (I), la cui 
conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), 
componente del costo d’uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo 
della tariffa.  
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l piano finanziario – (prospetto economico)  
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell’anno 2017.  Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta e sono da intendersi in €. 
 

1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro di stima per il 2017: 
 

 2017 

TOTALE COSTI DA PIANO FINANZIARIO € 419.047,68 

 
 

1.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 
 

voci DPR 158/99 2017 

CSL 
Spazz. e lavaggio strade e aree 
pubbl. 

€ 1.636,11 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo € 16.630,62 

CTS Trattamento e smaltimento € 33.261,24 

CRD Raccolte differenziate € 21.628,37 

CTR Trattamento e recupero da RD € 37.245,55 

CARC Costi di riscossione € 58.115,85 

CGG Gestione generale del servizio € 202.628,28 

CCD Costi comuni diversi € 26.751,21 

CK Costi d’uso del capitale € 21.150,44 

TOTALE IVA INCLUSA € 419.047,68 

 
 
Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2017 viene esplicitato in funzione del mantenimento 
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. 
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente 
modo: 
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Costo dei servizi: 
Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte 
nel bilancio previsionale, fornito da COINGER. 
Variazione costi di trattamento e smaltimento: 
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e 
smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) attualmente sostenuti per gli ultimi mesi del 2016, 
riconfermandoli per il 2017 sulla base dei contratti in corso. 
Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante 
l’estrema variabilità del mercato. 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 

 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
Costi operativi di gestione – CG; 
Costi Comuni – CC; 
Costi d'uso del capitale – CK 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la 
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Tali voci possono essere divise in: 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 
Altri costi – AC 
 
L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella: 
 

CGIND 2017 

CSL € 1.636,11 

CRT € 16.630,62 

CTS € 33.261,24 

TOTALE € 51.527,98 
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1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 
  

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 

 2017 

Costi di Servizio € 1.636,11 

TOTALE € 1.636,11 

 
 
 
 
1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 

CRT 

Raccolta e trasporto rifiuto residuo 

2017 

Servizio raccolta e trasporto RSU  € 10.394,14 

Personale €   6.236,48 

TOTALE € 16.630,62 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 

CTS 
Trattamento e smaltimento 

2017 

Servizio Smaltimento RSU  € 20.788,28 

Personale € 12.472,97 

TOTALE € 33.261,24 

 
 
 
1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 58.873,92 nel 
2017.  
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento 
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei 
materiali e dai servizi resi a terzi.  
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RACCOLTE DIFFERENZIATE 2017 

CRD € 21.628,37 

CTR € 37.245,55 

TOTALE € 58.873,92 

 
 
 
1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
 
 

CRD 
Raccolte differenziate 

2017 

Costi di raccolta 
differenziata 

€ 66.061,27 

Contributo CONAI -  € 44.432,90 

TOTALE € 21.628,37 

 
 
 
1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR 
 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente : 
 

CTR 
Trattamento e recupero da RD 

2017 

Costi di trattamento e riciclo € 37.245,55 

TOTALE € 37.245,55 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Costi Comuni 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
Sono riportati i dati del periodo in esame: 
 

COSTI 
COMUNI 

2017 

CARC € 58.115,85 

CGG € 202.628,28 

CCD € 26.751,21 

TOTALE € 287.495,34 
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1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 
 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 
 

CARC 
Costi di riscossione 

2017 

Servizi assistenza programma + ass.za 
hardware + Service – servizi 

€     9.000,00 

Servizi assistenza programma + ass.za 
hardware + Service – personale 

€   15.000,00 

Accertamenti coattivo service - servizi €   18.000,00 

Accertamenti coattivo service - personale €     5.000,00 

Ufficio tecnico – materiale di consumo €     2.000,00 

Ufficio tecnico – servizi €     3.000,00 

Ufficio tecnico – personale €     4.000,00 

Servizi carc COINGER €     2.115,85 

TOTALE €   58.115,85 

 
 
4.3.3.2 Costi generali di gestione 
 
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi 
dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 
 

CGG 
Gestione generale del servizio 

2017 

Personale UT + Appalto operai - servizi €       45.000,00 

Personale UT + Appalto operai - 
personale  

€         3.500,00 

Servizio pulizia strade €       21.000,00 

Gestione rifiuti cimiteriali e pulizia tombini - 
servizi 

€         3.000,00 

Gestione rifiuti cimiteriali e pulizia tombini - 
personale 

€         3.500,00 

Quota di personale CG €        19.813,11 

Costi COINGER €      107.815,17 

TOTALE €      202.628,28 

 
 
1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD) 
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CCD 
Costi Comuni diversi 

2017 

Carta, Toner, Pulizia, Utenze, Noleggio 
Fotocopiatore – materiale di consumo 

€       3.500,00 

Carta, Toner, Pulizia, Utenze, Noleggio 
Fotocopiatore – altri costi 

€       5.000,00 

Servizi COINGER €     20.437,21 

Fondo rischi crediti €       6.000,00 

Variazione in diminuzione Coinger 2016 €     - 1.670,00 

Variazione in aumento per sgravi €       3.884,00 

Contributo MIUR €     - 1.400,00 

Recupero evasione €      -9.000,00 

TOTALE €     26.751,21 

 
 
 
 
 
1.3.4 Costi d’uso del capitale – CK 
 
 

CK Costi uso del capitale 

 2017 

Ammortamento isola ecologica € 16.601,75 

Accantonamento Coinger €      287,35 

Remunerazione capitale investito €   4.261,33 

TOTALE € 21.150,44 
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Prospetto riassuntivo 
 

CG - Costi operativi di Gestione 
 €             
110.401,90  

 

CC- Costi comuni 
 €             
287.495,34  

 

CK - Costi d'uso del capitale 
 €               
21.150,44  

 Minori entrate per riduzioni  €                               -    
 Agevolazioni  €                               -    
 Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    
 

Totale costi 
  €            
419.047,68 

 

   

   

   RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
 

   

   COSTI VARIABILI 
 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 
 €               
16.630,62  

 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 €               
33.261,24  

 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
 €               
21.628,37  

 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 
 €               
37.245,55  

 Riduzioni parte variabile  €                               -    
 

Totale 
 €             
108.765,79 26,00% 

   COSTI FISSI 
 CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 1.636,11  
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CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €               
58.115,85  

 

CGG -  Costi Generali di Gestione 
 €             
202.628,28  

 

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €               
26.751,21  

 AC - Altri Costi  €                
 Riduzioni parte fissa  €                               -    
 

Totale parziale 
 €             
289.131,46  

 

CK - Costi d'uso del capitale 
 €               
21.150,44  

 Totale   €            310.281,90  74,00% 

   
Totale fissi + variabili 

   €           
419.047,68 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione dei parametri tariffari 

 

 
Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario 
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze  
non domestiche. 
 
Pertanto: 
 

Quota fissa:   74,00%  

Quota variabile:  26,00%  

 
 
La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2017 sulla base 
del seguente rapporto percentuale: 
 

 

Utenze domestiche:  88%  

Utenze non domestiche:  12%  
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