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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2017 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  IGIENE 
URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. 
APPROVAZIONE CONSEGUENTE DELLE TARIFFE CORRISPETTIVE AI  SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 668 DELLA LEGGE 147/2013. 

Adunanza  straordinaria di prima convocazione seduta  pubblica.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese Marzo alle ore  20:30 nella sala delle 
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

VIZZARDI MASSIMO SI NAVONI FABIANO SI

BELOTTI MARIO SI OLMI GIUSEPPE SI

BRIGNOLI GABRIELLA SI PEDERZOLI ERMANNO SI

CAMPODONICO ROBERTO SI PUMA ANDREA MARIA PIO SI

FACCHETTI CHIARA SI RICCARDI STEFANO SI

FOGLIA VITTORIA SI VERTUA GIOVANNA SI

GOZZINI GIUSEPPE SI VEZZOLI CRISTIAN SI

GOZZINI ALESSANDRO SI ZOTTI GABRIELE SI

MARCONI SIMONETTA SI

Presenti: 11        Assenti:  6

Assume la presidenza  il Presidente del Consiglio  dott. Alessandro Gozzini.
Partecipa  il Segretario Generale  dott.ssa Maria Lamari.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) e ss.mm.ii. ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la  
tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana gestione dei rifiuti  
urbani e dei rifiuti assimilati (di seguito servizio rifiuti);

- a decorrere dal  01.01.2014 sono soppressi tutti  i  previgenti  prelievi  relativi  alla  gestione del 
servizio rifiuti;

- con deliberazione C.C. n. 14 del 31/03/2014 è stata regolamentata nell’ambito dell’istituzione 
dell’imposta unica comunale la Tassa rifiuti (TARI);

- con deliberazione C.C. n. 68 del 23/12/2015 è stata istituita tramite apposito regolamento e in 
luogo della Tassa rifiuti,  la tariffa rifiuti ai sensi del quanto previsto dall’art. 1 comma 668 della 
Legge 147/2013;

- con l’istituzione della Tariffa rifiuti, di natura corrispettiva e correlata ad un servizio di raccolta e  
smaltimento  rifiuti  basato  su  una  misurazione  puntuale  delle  quantità  conferite  dagli  utenti, 
l’applicazione e la riscossione della tariffa è stata affidata alla Società Chiari Servizi srl, società in 
“house” del Comune di Chiari ai sensi del regolamento e della legge indicati al punto precedente;

- che  per  determinazione  delle  tariffe  rifiuti  è  necessario  approvare  a  norma  di  legge  e  di 
regolamento  comunale  il  Piano Finanziario  annuale  per  la  gestione del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento rifiuti;

VISTO l’allegato piano finanziario (allegato A) relativo, per l'anno 2017, al servizio rifiuti  predisposto 
dalla Società Chiari Servizi srl a cui è affidato il servizio stesso e ritenuto il piano medesimo meritevole 
di approvazione;

DATO ATTO che l’esame e l’approvazione dell’allegato piano finanziario è da considerarsi effettuata 
anche ai fini del controllo analogo che l’amministrazione comunale deve esercitare sulla propria società 
in  house,  poiché  le  spese  ivi  indicate  costituiscono  la  maggior  parte  delle  spese  che  la  società 
presumibilmente  dovrà  sostenere  nell’anno  2017  svolgendo  la  stessa,  in  via  del  tutto  prevalente, 
l’attività di gestione del servizio rifiuti per conto del Comune di Chiari;

VISTO l’allegato prospetto (allegato B) contenente la determinazione dei valori tariffari della TARI, anno 
2017, predisposta sulla base delle proposte pervenute dalla Società Chiari  Servizi srl,  che dispone 
dell’idonea dotazione informatica necessaria all’elaborazione, sulla base di quanto previsto dalle norme 
che regolamentano l’istituzione della tariffa, degli importi tariffari medesimi;

DATO ATTO che gli importi tariffari di cui sopra garantiscono la completa copertura dei costi previsti dal  
piano finanziario allegato;

VISTA la norma in cui l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 la  
quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione…… 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno…”;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 che ha prorogato al 31/03/2017 i termini di  
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di registrazione 
della seduta e che verrà depositato agli atti della Segreteria Generale;

DATO ATTO che l’oggetto  di  cui alla  presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare 1° riunitasi in data 08/03/2017;

DATO ATTO che  in  ordine  al  presente  verbale  di  deliberazione  sono  stati  formalmente  assunti  i  
seguenti  pareri  favorevoli:  parere  tecnico  sottoscritto  dal  Dirigente  del  Settore  2°  Amministrativo-
Finanziario  Dott.  Mauro  Assoni,  contabile  sottoscritto  dalla  Responsabile  dell’Ufficio  Finanziario 
Dott.ssa Annarita Lauriola, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché di 
legittimità reso dal Segretario Generale Dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione 
dello Statuto Comunale;
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Con consiglieri presenti n°11, votanti n°11, voti favorevoli n°11, contrari n°0,astenuti n°0, espressi per 
alzata di mano,

D E L I B E R A 

1. Di approvare,  per le ragioni indicate in premessa, che si intendono di seguito integralmente 
trascritte,  anche  al  fine  del  controllo  analogo  da  esercitare  sulle  proprie  società  in  house, 
l’allegato piano finanziario 2017 (allegato A), del servizio di gestione igiene urbana, raccolta e 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  predisposto  dalla  società  Chiari  Servizi  Srl  che 
gestisce il servizio medesimo;

2. Di approvare conseguentemente, a totale copertura dei costi del succitato piano finanziario, le 
tariffe  corrispettive  per  ogni  categoria  d’utenza  così  come  indicate  nell’allegato  B)  che  si 
richiama come parte integrante e sostanziale del presente atto

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio  
2017;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 
dell'art.  13  comma  15  del  D.L.  201/2011,  entro  30  giorni  dall'esecutività  della  presente 
deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con consiglieri presenti n°11, votanti n°11, voti favorevoli n°11, contrari n°0,astenuti n°0, espressi per 
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del  
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120  
giorni dall’esecutività dell’atto.

  

______________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Gozzini Dott.ssa Maria Lamari
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RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
 

La quantificazione della tariffa corrispettiva trova il suo fondamento nella necessità di coprire i costi 

sostenuti per l’erogazione del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani. I costi di gestione del servizio 

riguardano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, lo spazzamento strade e la gestione della 

tariffa; questi costi devono essere coperti integralmente dal gettito. 

I costi del servizio per l’anno 2017 (€ 2.484.917,00 IVA esclusa) sono dettagliati nel Piano Finanziario 

redatto dal gestore del servizio e presentato contestualmente al presente documento. 

I costi, in base alla loro tipologia, vengono suddivisi tra fissi e variabili, e quindi aggregati in modo da 

stabilire la parte di tariffa che deve coprire i costi fissi e quella che va a copertura di quelli variabili. 

I costi fissi e variabili vengono successivamente ripartiti in percentuale tra le utenze domestiche e non 

domestiche sulla base delle rilevazioni e delle quantificazioni elaborate dal gestore del servizio, CHIARI 

SERVIZI SRL, Società interamente partecipata dal Comune di Chiari. 

Dalle stime della Società risulta che per l’anno 2017 l’incidenza dei costi fissi e di quelli variabili per le utenze 

domestiche si attesta sul 41,85% del totale dei costi del servizio rifiuti, conseguentemente per le utenze non 

domestiche l’incidenza è pari al 58,15%. 

I dati confermano il notevole apporto fornito dall’utenza non domestica che risulta pertanto superiore 

rispetto a quella prodotta dall’utenza domestica. Ciò anche in considerazione della mole di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani introdotti dalle imprese nel ciclo di recupero. 

Nella tabella sottostante si espone la ripartizione dei costi. Gli importi sono indicati IVA inclusa. 

 

Riparto costi 
Piano Finanziario Costi fissi 

Costi fissi           
(in %) Costi variabili 

Costi variabili     
(in %) Costi totali 

Utenze non 
domestiche € 945.232,32 58,15% € 499.746,92 58,15% € 1.444.979,24 

Utenze 
domestiche € 680.274,68 41,85% € 359.663,08 41,85% € 1.039.937,76 

Totale costi € 1.625.507,00 100% € 859.410,00   100% € 2.484.917,00 
 
 

La spesa così dettagliata deve essere distribuita tra i contribuenti, in funzione delle variabili specifiche, qui 

di seguito indicate. 
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Per le utenze domestiche: 

o la superficie degli insediamenti abitativi; 

o il numero dei componenti dell’utenza, ripartite in sei categorie, dove la prima categoria comprende 

un componente, fino alla sesta, relativa a sei o più componenti; 

o servizi aggiuntivi erogati. 

Per le utenze non domestiche: 

o la superficie degli insediamenti; 

o la categoria tariffaria di appartenenza; 

o servizi aggiuntivi erogati. 
 

La tariffa attribuibile alle utenze domestiche è divisa in quota fissa e quota variabile. La quota fissa della 

tariffa delle utenze domestiche (calcolata sulla superficie e sui componenti familiari) coprirà totalmente i 

costi fissi di tali utenze, mentre la quota variabile coprirà il 100% dei costi variabili. La quota variabile si 

compone in una parte base, determinata in base al numero degli occupanti, e in una quota variabile 

puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base. 

Analogamente, la quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche (calcolata sulla superficie) coprirà 

totalmente i costi fissi, e quella variabile coprirà il 100% dei costi variabili delle utenze medesime. La quota 

variabile si compone in una parte base, determinata in base alla superficie, e in una quota variabile puntuale, 

commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base. 

Il gettito del corrispettivo della quota variabile puntuale previsto per l’anno 2017 ammonta 

complessivamente a 51.500,00 € IVA esclusa (oltre il 2% del Piano Finanziario), comprensivo sia degli 

svuotamenti aggiuntivi dell’indifferenziato sia della raccolta del vegetale. 

Si stimano le eccedenze dell’indifferenziato in 31.700,00 € circa, ripartiti equamente fra utenze domestiche e 

non domestiche. L’introito stimato non è particolarmente elevato in quanto il pagamento di un corrispettivo 

serve da deterrente e la grande maggioranza degli utenti rispetta i parametri fissati. Non rientrano nel 

computo del gettito previsto per gli svuotamenti aggiuntivi le utenze che hanno diritto ad agevolazioni 

(bambini di età inferiore a 36 mesi e/o persone che necessitino di ausili per l’incontinenza o altre patologie), 

come disposto dal Regolamento Comunale. 

Come quota variabile puntuale rientrano anche gli introiti previsti per il contenitore del vegetale consegnati 

(n. 569 al 24/02/2017 – per complessivi € 17.300,00 circa) e il vegetale ritirato dai vivaisti non incluso nella 

tariffa base (€ 2.500,00 circa).   
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I VANTAGGI DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 
 

Ai sensi del Comma 668 della Legge 147/2013 “i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 

puntuale […] possono […] prevedere l’applicazione di una tariffa corrispettiva, in luogo della TARI”. 

La tariffa puntuale è un importante strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della 

produzione di rifiuti e per potenziare l’avvio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le 

raccolte differenziate. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l’applicazione di 

una tariffa di tipo puntuale. L’applicazione della tariffa puntuale comporta anche una maggiore equità 

rispetto alla tariffa presuntiva: i rifiuti eccedenti il limite quantitativo previsto o altri servizi accessori 

sono gestiti in trasparenza senza pesare economicamente sugli altri utenti. 

La Tariffa Corrispettiva è emessa e riscossa dal gestore del servizio ed è soggetta ad IVA ai sensi del 

DPR 633/1972. Questo non comporta un maggiore onere per l’utenza rispetto all’applicazione della 

TARI Tributo, in quanto con essa l’IVA era un costo per il Comune e doveva essere ripartito fra le 

utenze in fase di determinazione delle tariffe. Al contrario, l’applicazione dell’IVA implica una riduzione 

dei costi per le aziende che possono portarla in detrazione. Inoltre tutte le utenze, domestiche e non 

domestiche, rispetto alla TARI Tributo ottengono un piccolo risparmio anche per quanto riguarda il 

Tributo Provinciale (previsto dall’articolo 19 del D.lgs. N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di 

tutela protezione ed igiene ambientale) calcolato sull’imponibile.  

Per una maggiore chiarezza nella tabella sottostante si riporta schema riassuntivo un esempio delle 

differenze con le due possibili modalità di gestione della tariffa.  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 
Costo del servizio 

Tr. 
Provinciale 
su C (5%) 

Totale 
all'utenza 
con IVA e 

Tr. Pr. 

 Costo effettivo 
 

A B C 
 

 
abitazione IVA totale 

 
        TRIBUTO € 100,00 10% € 110,00 € 5,50 € 115,50 

 
€ 115,50 

        CORRISPETTIVO € 100,00   € 100,00 € 5,00 € 115,00 
 

€ 115,00 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Costo del servizio 

Tr. 
Provinciale 
su C (5%) 

Totale 
all'utenza 
con IVA e 

Tr. Pr. 

 Costo effettivo 
 

A B C 
 

 
attività IVA totale 

 
        TRIBUTO € 100,00 10% € 110,00 € 5,50 € 115,50 

 
€ 115,50 

        CORRISPETTIVO € 100,00   € 100,00 € 5,00 € 115,00 
 

€ 105,00 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 

 

Ai sensi del Comma 668 della Legge 147/2013 i comuni nella commisurazione della tariffa possono tenere 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158.  In fase di determinazione della tariffa corrispettiva 2017 si sceglie di non discostarsi dai 

principi del suddetto Decreto. 

 

UTENZE DOMESTICHE 

La tariffa per le utenze domestiche è così composta: 

o una quota fissa applicando alla superficie imponibile la tariffa definita utilizzando i medesimi 

coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 (€/mq, con un importo che varia in 

relazione al numero degli occupanti). 

o una quota variabile base, determinata in relazione al numero degli occupanti, utilizzando i medesimi 

coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99. L’importo include, fra l’altro, la soglia 

minima di conferimento del rifiuto indifferenziato. 

o una quota variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli 

ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente. La parte relativa al rifiuto indifferenziato è 

determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro), per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in 

eccesso (espressa in litri). 

Quota fissa sulle utenze domestiche 

Viene calcolata attribuendo ad ogni categoria (da 1 a 6 o più componenti il nucleo familiare) il cosiddetto 

coefficiente Ka. Detto coefficiente nel D.P.R. n.158/1999 varia per i comuni con meno o più di 5.000 

abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia. È un coefficiente sul quale i comuni 

che adottano il DPR non hanno possibilità di operare modifiche ai valori indicati. Per l’anno 2017 è 

pertanto rimasto invariato. Ai fini della determinazione delle tariffe, alle categorie sono stati attribuiti i 

seguenti coefficienti Ka: 

 
numero componenti 

 
coefficiente Ka 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 
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Questo coefficiente, opportunamente moltiplicato per i metri quadrati occupati, porta all’individuazione 

della quota fissa destinata alla copertura dei costi fissi relativi alle utenze domestiche. 

La quota variabile sulle utenze domestiche – parte base 

Viene calcolata attribuendo alle sei categorie (da 1 componente a 6 o più componenti il nucleo familiare) il 

cosiddetto coefficiente Kb, indicato anch’esso nel D.P.R. n. 158/1999. Detto coefficiente varia per i comuni 

con meno o più di 5.000 abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia. 

Il coefficiente Kb porta alla definizione della quota variabile per la parte base, che include anche la soglia 

minima di conferimento (descritta successivamente). È un coefficiente sul quale anche i comuni che 

adottano il DPR hanno possibilità di operare modifiche ai valori indicati, all’interno di valori minimi e 

massimi fissati.  

Per l’anno 2017 non sono state apportate variazioni ai coefficienti applicati nell’anno 2016.  Con 

l’applicazione di questi valori si sono ottenuti dei coefficienti tariffari che, pur nel rispetto della regola di far 

contribuire i nuclei familiari in modo proporzionato alla quantità di rifiuti prodotti, limitano i costi delle 

famiglie numerose. 

Ai fini della determinazione delle tariffe, alle categorie sono stati attribuiti i seguenti coefficienti Kb: 

 

 
numero componenti 

 

 
coefficiente Kb 

 
minimo – medio - massimo 

1 0,80 Medio 

2 1,80 Massimo 

3 2,00 Medio 

4 2,20 Minimo 

5 2,90 Minimo 

6 o più 3,40 Minimo 

 

Stabiliti i coefficienti Ka e Kb da attribuire alle utenze domestiche e sulla base della predefinita ripartizione 

dei costi fissi e variabili relativi alle utenze domestiche, viene calcolata la tariffa al metro quadrato per la 

quota fissa e la quota per utenza da attribuire alle utenze domestiche. 

Detti importi sono stati definiti in modo da coprire anche le riduzioni applicate sulla parte variabile della 

tariffa relativa alle stesse utenze, così come identificate nel regolamento comunale per l’istituzione della 

tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La quantificazione delle riduzioni è indicata 

nell’apposito paragrafo della presente relazione. 
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La quota variabile sulle utenze domestiche – parte puntuale 

La quota variabile puntuale è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi 

nel servizio base. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: 

o la raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria 

nota conferiti al circuito di raccolta, eseguito secondo frequenze definite; 

o l’adesione a servizi facoltativi quali la raccolta domiciliare della frazione vegetale. 

 

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

La raccolta domiciliare dell’indifferenziato viene effettuata, a seconda dell’ubicazione dell’utenza, tramite la 

misurazione dei volumi di contenitori da 120 litri svuotati (sistema mediante TAG) o mediante appositi 

sacchi da 60 litri, a seconda dell’ubicazione dell’utenza. Il numero di svuotamenti o di sacchetti consegnati 

eccedenti la soglia minima di conferimento determina la quota relativa all’importo della parte misurata della 

tariffa. 

Per l’anno 2017 si conferma come soglia minima di conferimento dell’indifferenziato quanto deliberato per 

l’anno 2016.  

Nella tabella esposta nella pagina seguente si riportano i litri a disposizione per ogni utenza. La soglia 

minima di conferimento varia in base al numero dei componenti familiari e si traduce in un numero di 

svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri o, per le utenze in centro storico, numero di sacchetti 

“prepagati” inclusi nella tariffa annuale.  

Considerato che non è possibile riempire interamente il sacchetto di 60 litri, per la necessità di “fare il 

nodo”, il rapporto fra contenitori e sacchetti è stato effettuato utilizzando come parametro una capienza 

pari a 50 litri per ogni sacco. Il numero di sacchetti a disposizione viene in seguito arrotondato al numero di 

5 successivo, per consentire la distribuzione annuale dei sacchi più agevole. 

  

Occupanti 
Litri previsti nella soglia 

minima garantita 

Numero svuotamenti 

bidone carrellato inclusi 

Numero sacchetti 

prepagati da 60 litri 

inclusi 

1 360 3 10 

2 480 4 10 

3 600 5 15 

4 840 7 20 

5 960 8 20 

6 o più 1080 9 25 
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A seguito della modifica del regolamento comunale del 21/12/2016, il numero degli occupanti considerato 

per il calcolo sia della tariffa, sia dei litri a disposizione nella soglia minima garantita, è stabilito tempo per 

tempo, sulla base delle risultanze anagrafiche. Qualsiasi variazione al numero dei componenti familiari è 

rapportata ai giorni effettivi (in precedenza ogni variazione in corso d’anno all’interno del nucleo familiare 

non veniva considerata). 

La parte relativa al rifiuto indifferenziato è determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro), per la 

quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in eccesso (espressa in litri), e sarà addebitata in sede di conguaglio 

e/o nella prima rata utile. L’importo €/litro viene calcolato mediante studi sulla media del peso di rifiuto 

introducibile in un contenitore di volumetria nota. 

Si ricorda che la soglia minima garantita viene addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori nella 

quota variabile “base”. 

 

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE – SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO 

VEGETALE 

Il servizio a pagamento consiste nella raccolta domiciliare settimanale, per il periodo dal primo marzo al 30 

novembre, del rifiuto vegetale mediante lo svuotamento di un contenitore carrellato da 240 litri consegnato 

in comodato gratuito da Chiari Servizi. Eventuali utenti che necessitassero di contenitori da 1100 litri, questi 

verranno considerati come n. 4 contenitori da 240 litri. 

Si paga non per ogni singolo ritiro, ma in base all’adesione al servizio. La stima dell’importo è effettuata in 

base al costo del solo servizio di raccolta, escludendo lo smaltimento, in quanto l’utenza dotata di giardino 

ha comunque diritto ad accedere gratuitamente all’isola ecologica per conferire il materiale. 

L’utilizzo per un tempo parziale (ad esempio un’utenza attivata nel corso dell’anno) comporterà un addebito 

per i mesi effettivi di utilizzo (importo annuale diviso 9). Mesi parzialmente utilizzati saranno addebitati per 

intero. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

La tariffa per le utenze non domestiche è così composta: 

o una quota fissa applicando la tariffa prevista, utilizzando i medesimi coefficienti del metodo 

normalizzato di cui al DPR 158/99 per la categoria dell’attività svolta (€/mq). 

o una quota variabile base, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti determinati per ogni 

classe di attività contestualmente all’adozione dalla delibera tariffaria. L’importo (€/mq) include, fra 

l’altro, la soglia minima di conferimento del rifiuto indifferenziato. 

o una quota variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli 

ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente. La parte relativa al rifiuto indifferenziato è 

determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro), per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in 

eccesso (espressa in litri), e sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella prima rata utile. 

 

Quota fissa sulle utenze non domestiche 

Viene calcolata attribuendo alle categorie il coefficiente Kc. Detto coefficiente nel D.P.R. n.158/1999 varia 

per i comuni con meno o più di 5.000 abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia, 

e i singoli comuni lo determinano in modo autonomo sulla base di valori minimi e massimi per ogni 

categoria.  

Preso atto delle rilevazioni qualitative e quantitative effettuate, dei costi connessi al servizio di raccolta e 

smaltimento rilevate da Chiari Sevizi Srl, per l’anno 2017 non sono state apportate variazioni ai coefficienti 

applicati nell’anno 2016, riportati nella tabella seguente. 

Categoria Tipologia di attività 
Coefficiente 

Kc 

minimo - 

massimo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 min 

2 Cinematografi, teatri 0,43 Max 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 Max 

4 Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi 0,88 Max 

5 Stabilimenti balneari 0,38 min 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 Max 

7 Alberghi con ristorante 1,64 Max 

7 bis Agriturismi 1,64 Max 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 Max 

9 Case di cura e riposo 1,00 min 
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10 Ospedali 1,07 min 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 Max 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 Max 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e negozi di altri beni durevoli 
0,99 min 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze 1,11 min 

15 
Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60 min 

16 Ambulanti beni durevoli 1,09 min 

17 Parrucchieri, barbieri, estetista 1,09 min 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,03 Max 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 min 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 Max 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 Max 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pub 5,57 min 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 min 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 min 

25 
Vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e 

formaggi,vendita generi alimentari, pizza da asporto 
2,02 min 

25 bis Supermercati 2,02 min 

26 Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste 1,54 min 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,17 min 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 min 

29 Ambulanti di generi alimentari 3,50 min 

30 Discoteche, night club 1,91 Max 

 

Si è ritenuto necessario individuare, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del regolamento comunale per 

l’istituzione della tariffa per le categorie supplementari relative ai supermercati (25 bis) sottocategoria della 

25 ed agli agriturismi (7 bis) sottocategoria della 7, stante la particolarità dei servizi svolti in tali esercizi. 

Questo coefficiente porta alla definizione della tariffa per la quota fissa, il cui valore porta alla copertura dei 

costi fissi relativi alle utenze non domestiche. 
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Quota variabile sulle utenze non domestiche – parte base 

Viene calcolata attribuendo alle categorie (elencate nel Regolamento Comunale) il cosiddetto coefficiente 

Kd. Detto coefficiente nel D.P.R. n.158/1999 varia per i comuni con meno o più di 5.000 abitanti e ubicati 

rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia, e i singoli comuni lo determinano in modo autonomo 

sulla base di valori minimi e massimi per ogni categoria. 

Preso atto delle rilevazioni qualitative e quantitative effettuate, dei costi connessi al servizio di raccolta e 

smaltimento rilevate da Chiari Servizi Srl, per l’anno 2017 non sono state apportate variazioni ai coefficienti 

applicati nell’anno 2016, riportati nella tabella seguente: 

 

Categoria Tipologia di attività Coefficiente Kd 
minimo - 

massimo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,05 min ad hoc 

2 Cinematografi, teatri 3,50 Max 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 19,20 Max ad hoc 

4 Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi 7,21 Max 

5 Stabilimenti balneari 3,10 min 

6 Esposizioni, autosaloni 11,30 Max ad hoc 

7 Alberghi con ristorante 10,45 ad hoc 

7 bis Agriturismi 9,53 min ad hoc 

8 Alberghi senza ristorante 8,88 Max 

9 Case di cura e riposo 2,30 min ad hoc 

10 Ospedali 8,81 min 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 20,95 Max ad hoc 

12 Banche ed istituti di credito 43,96 Max ad hoc 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e negozi di altri beni durevoli 
8,15 min 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze 9,08 min 

15 
Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 min 

16 Ambulanti beni durevoli 13,99 ad hoc 

17 Parrucchieri, barbieri, estetista 8,95 min 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
8,48 Max 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 min 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 Max 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,91 Max 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pub 7,90 min ad hoc 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 min 

24 Bar, caffè, pasticcerie 16,00 min ad hoc 

25 
Vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e 

formaggi, vendita generi alimentari, pizza da asporto 
16,55 min 

25 bis Supermercati 22,67 Max 

26 Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste 12,60 min 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,05 min ad hoc 

28 Ipermercati di generi misti 22,45 Max 

29 Ambulanti di generi alimentari 26,05 min ad hoc 

30 Discoteche, night club 15,68 Max 

 

Questo coefficiente porta alla definizione della “quota variabile”, il cui valore porta alla copertura dei costi 

variabili relativi alle utenze non domestiche. 

In qualche caso, nell’individuazione dei parametri Kd sono stati utilizzati dei valori superiori ai massimi o 

inferiori ai minimi indicati nel D.P.R. n.158/1999. Si conferma la scelta operata lo scorso anno, che tiene 

conto delle peculiarità del territorio comunale e della mutata condizione economica, nel rispetto di quanto 

previsto dal Comma 668 della Legge 147/2013, che prevede la non obbligatorietà dell’utilizzo dei 

coefficienti determinati con il DPR 158/99.  

 

Stabiliti i coefficienti Kc e Kd da attribuire alle utenze non domestiche e sulla base della predefinita 

ripartizione dei costi fissi e variabili relativi alle utenze non domestiche, viene calcolata la tariffa da attribuire 

alle utenze non domestiche per la parte base. 

 

 

La quota variabile sulle utenze non domestiche – parte puntuale 

La quota variabile puntuale è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi 

nel servizio base. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: 

o la raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria 

nota conferiti al circuito di raccolta, eseguito secondo frequenze definite; 

o l’adesione a servizi facoltativi quali la raccolta domiciliare della frazione vegetale. 
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE 

La raccolta domiciliare dell’indifferenziato viene effettuata, a seconda dell’ubicazione dell’utenza, tramite la 

misurazione dei volumi di contenitori svuotati (sistema mediante TAG) o mediante appositi sacchi da 60 

litri, a seconda dell’ubicazione dell’utenza. Il numero di svuotamenti o di sacchetti consegnati eccedenti la 

soglia minima di conferimento determina la quota relativa all’importo della parte misurata della tariffa. 

Per l’anno 2017 si conferma come soglia minima di conferimento dell’indifferenziato quanto deliberato per 

l’anno 2016.  Si ricorda che la soglia minima garantita viene addebitata anche in presenza di conferimenti 

inferiori nella quota variabile “base”. 

Per le utenze non domestiche il numero di litri inclusi nella tariffa annuale varia in base alla superficie e alla 

categoria tariffaria corrispondente.  Nella tabella riportata nella pagina seguente si evidenziano: 

o il numero di litri annui a disposizione per ogni metro quadrato inclusi nella quota variabile base 

o i seguenti dati a fine esemplificativo: 

� il numero di svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri per un’utenza da 100 metri quadrati, 

per ogni categoria di appartenenza. 

� il numero di sacchetti per le utenze del centro storico all’interno del ring, che hanno un sistema 

tariffario mediante sacco prepagato. I litri a disposizione sono stati quantificati in sacchi da 60 litri 

a disposizione dell’utenza, applicando nel calcolo i criteri descritti in precedenza. Il numero di 

sacchetti a disposizione di ogni singola utenza verrà arrotondato ai 5 successivi, analogamente a 

quanto previsto per le utenze domestiche. 

� il numero di svuotamenti del contenitore carrellato da 1100 litri, a disposizione di alcune aziende di 

grandi dimensioni. L’esempio degli svuotamenti cui si ha diritto viene esposto utilizzando una 

superficie di 1000 mq. 

La parte relativa al rifiuto indifferenziato è determinata dal prodotto della quota unitaria (€/litro), per la 

quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in eccesso (espressa in litri), e sarà addebitata in sede di conguaglio 

e/o nella prima rata utile. L’importo €/litro viene stabilito mediante studi sulla media del peso di rifiuto 

introducibile in un contenitore di volumetria nota. La tipologia di calcolo, basata sui litri, presenta casi in cui 

le utenze che usufruiscono del servizio di svuotamento dei contenitori carrellati abbiano a disposizione un 

numero di svuotamenti che non sia un numero intero. In questo caso verranno addebitati esclusivamente i 

litri eccedenti la soglia minima garantita. Il numero di conferimenti a disposizione vengono di seguito 

indicati suddivisi fra svuotamento dei contenitori carrellati e consegna dei sacchetti. Considerato che non è 

possibile riempire interamente il sacchetto di 60 litri, per la necessità di “fare il nodo”, il rapporto fra 

contenitori e sacchetti è stato effettuato utilizzando come parametro una capienza pari a 50 litri per ogni 

sacco. Il numero di sacchetti a disposizione viene in seguito arrotondato al numero di 5 successivo, per 

consentire la distribuzione annuale dei sacchi più agevole. 
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Tabella soglia minima di conferimento rifiuto indifferenziato utenze non domestiche 

 

Categoria tariffaria 
Volume 
garantito 

Litri/mq/anno 

numero svuotamenti previsti annualmente 
contenitore 
da 120 litri 

ogni 100 mq 

n. sacchetti 
ogni 100 mq 

contenitore 
da 1100 litri 

ogni 1000 mq 

1 
Musei,biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

20 16,67 40 22,00 

2 Cinematografi e teatri 8 6,67 16 - 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

15 12,50 30 16,50 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

11 9,17 22 - 

5 Stabilimenti balneari 10 8,33 20 - 
6 Esposizioni, autosaloni 12 10,00 24 13,20 
7 Alberghi con ristorazione 30 25,00 60 - 
8 Alberghi senza ristorazione 14 11,67 28 - 
9 Case di cura e riposo 65 54,17 130 71,50 
10 Ospedali 50 41,67 100 55,00 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 22 18,33 44 - 
12 Banche ed istituti di credito 14 11,67 28 - 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 

20 16,67 40 - 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 30 25,00 60 - 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti 

17 14,17 34 - 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - - - 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, estetista 

30 25,00 60 - 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, elettricista 

20 16,67 40 - 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 20,00 48 26,40 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

22 18,33 44 24,20 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

23 19,17 46 25,30 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

60 50,00 120 - 

22bis Agriturismi 50 41,67 100 - 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 70 58,33 140 - 
24 Bar, caffè, pasticceria 50 41,67 100 - 

25 
Pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, pizza al taglio 

43 35,83 86 - 

25bis Supermercato 51 42,5 102 56,10 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 37 30,83 74 - 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 70 58,33 140 77,00 
28 Ipermercati di generi misti 55 45,83 110 60,50 
29 Banchi di mercato genere alimentari - - - - 
30 Discoteche, night club, sale giochi 35 29,17 70 - 
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SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO VEGETALE 

Il servizio a pagamento consiste nella raccolta domiciliare settimanale, per il periodo dal primo marzo al 30 

novembre, del rifiuto vegetale mediante lo svuotamento di un contenitore carrellato da 240 litri consegnato 

in comodato gratuito da Chiari Servizi. 

Si paga non per ogni singolo ritiro, ma in base all’adesione al servizio. La stima dell’importo viene effettuata 

in base al costo del solo servizio di raccolta, escludendo lo smaltimento, in quanto l’utenza dotata di 

giardino ha comunque diritto ad accedere gratuitamente all’isola ecologica per conferire il materiale. 

L’utilizzo per un tempo parziale (ad esempio un’utenza attivata nel corso dell’anno) comporterà un addebito 

per i mesi effettivi di utilizzo (importo annuale diviso 9). Mesi parzialmente utilizzati saranno addebitati per 

intero. 

Per le utenze che avessero richiesto il contenitore entro i primi giorni del mese di febbraio dell’anno in 

corso l’importo dovuto sarà emesso dividendolo al 50% fra acconto e saldo.   

Ai fioristi, la cui tariffa rifiuti base tiene già conto della produzione del rifiuto vegetale (essendo prodotto 

all’interno di locali assoggettati a tariffa e non in un giardino non assoggettato), il servizio di svuotamento di 

un contenitore da 240 litri non sarà addebitato. 

Per quanto riguarda attività vivaistiche o affini con una produzione di rifiuto vegetale particolarmente 

elevata, è incluso nella tariffa base un quantitativo di rifiuto vegetale pari a 250 chilogrammi per ogni metro 

quadrato assoggettato. Quantitativi eccedenti il dato risultante sono a pagamento e sono quantificati nella 

tariffa corrispettiva puntuale. Alle aziende che intendono usufruire del servizio verrà consegnato in 

comodato gratuito un cassone da 20 metri cubi che dovrà essere utilizzato per la raccolta. Per la misurazione 

del peso faranno fede i formulari di trasporto emessi dal gestore. Questi importi verranno addebitati a 

conguaglio e/o nella prima rata utile. 
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INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2017 
 

Si è provveduto ad eseguire un’elaborazione dei costi esposti a pagina 3, suddividendoli fra gli utenti attivi 

presenti attualmente in banca dati, utilizzando i coefficienti e i criteri esposti in precedenza e tenendo conto 

del gettito previsto dalla parte puntuale della tariffa. 

Il gettito tariffa è stato pertanto calcolato a copertura del 100% dei costi del Piano Finanziario relativo al 

medesimo anno. 

Nelle pagine seguenti si espongono gli importi tariffari per le utenze domestiche e non domestiche per 

l’anno 2017.  
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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2017 

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE PARTE BASE 

 

Le tariffe delle utenze domestiche sono suddivise in 6 fasce, determinate in base al numero dei componenti 

il nucleo familiare/abitativo. All’interno di ogni fascia vi sono due valori, il primo relativo alla tariffa al 

metro quadro, il secondo alla quota per numero di componenti. 

Gli importi presentati non sono comprensivi di IVA 10% e di Tributo Provinciale, previsto dall’articolo 19 

del D.lgs. N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale, confermato 

anche nel 2017 nella misura del 5% (Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 312/2016). 

 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Quota Fissa                          

Tariffa €/mq 

Quota Variabile per famiglia                          

Tariffa € (importo fisso) 

1 0,58 € 24,05 € 

2 0,68 € 54,10 € 

3 0,76 € 60,11 € 

4 0,82 € 66,12 € 

5 0,89 € 87,16 € 

6 o più 0,94 € 102,19 € 

 

A seguito della modifica del regolamento comunale del 21/12/2016, il numero degli occupanti considerato 

per il calcolo sia della tariffa è stabilito tempo per tempo, sulla base delle risultanze anagrafiche. Qualsiasi 

variazione al numero dei componenti familiari è rapportata ai giorni effettivi (in precedenza ogni variazione 

in corso d’anno all’interno del nucleo familiare non veniva considerata). 
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Al fine di evidenziare gli scostamenti tariffari, nella tabella seguente si mettono a confronto varie casistiche. 

Gli importi vengono presentati IVA e Tributo Provinciale inclusi. 

Occupanti 
Superficie Tariffa anno 2016 Tariffa anno 2017 

Variazione 
importo annuo 

Variazione in 
% 

in mq. (IVA e Tr. Pr. inclusi) (IVA e Tr. Pr. inclusi) 

1 50 € 61,85 € 61,01 -€ 0,84 -1,36% 

1 100 € 95,77 € 94,36 -€ 1,41 -1,48% 

1 200 € 163,62 € 161,06 -€ 2,56 -1,57% 
            
2 50 € 103,09 € 101,32 -€ 1,77 -1,72% 

2 100 € 143,34 € 140,42 -€ 2,92 -2,04% 

2 200 € 223,84 € 218,62 -€ 5,22 -2,33% 
            
3 50 € 114,67 € 112,83 -€ 1,84 -1,60% 

3 100 € 159,52 € 156,53 -€ 2,99 -1,87% 

3 200 € 249,22 € 243,93 -€ 5,29 -2,12% 
            
4 50 € 125,10 € 123,19 -€ 1,91 -1,53% 

4 100 € 173,40 € 170,34 -€ 3,06 -1,76% 

4 200 € 270,00 € 264,64 -€ 5,36 -1,98% 
            
5 50 € 153,55 € 151,41 -€ 2,14 -1,39% 

5 100 € 205,87 € 202,58 -€ 3,29 -1,60% 

5 200 € 310,52 € 304,93 -€ 5,59 -1,80% 
            
6 50 € 173,88 € 171,57 -€ 2,31 -1,33% 

6 100 € 229,08 € 225,62 -€ 3,46 -1,51% 

6 200 € 339,48 € 333,72 -€ 5,76 -1,70% 
 

Lo scostamento medio delle tariffe rispetto all’anno precedente è circa - 1,8%. 
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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2017 

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE PARTE PUNTUALE 

 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Di seguito si espone l’importo dovuto €/litro con il dettaglio del costo per lo svuotamento aggiuntivo del 

bidone carrellato da 120 litri e per il sacchetto aggiuntivo da 60 litri per utenze ubicate nel centro storico 

all’interno del ring. Come già anticipato in precedenza, considerato che non è possibile riempire interamente 

il sacchetto di 60 litri, il calcolo dell’importo per i sacchetti è effettuato su una capienza pari a 50 litri per 

ogni sacco. 

 

 

 

L’importo €/litro, confrontato con quanto applicato dai comuni limitrofi, è relativamente basso ed è rimasto 

invariato rispetto all’anno 2016. 

Gli importi presentati non sono comprensivi di IVA 10% e di Tributo Provinciale 5%; includendoli il costo 

del bidone carrellato è 7,73 €, mentre il sacchetto è 3,22 €. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO VEGETALE 

La raccolta domiciliare settimanale è un servizio facoltativo a pagamento il cui importo di 35 € annui è stato 

comunicato all’utenza già comprendendo l’IVA (ad oggi al 10%) e il Tributo Provinciale (5%). 

L’importo nella tabella sottostante viene presentato IVA e T. P. esclusi; viene indicato sia annuo (o più 

precisamente per i 9 mesi di servizio), sia rapportato ad un mese di utilizzo (dato utile in particolare per 

nuove utenze che si insediano sul territorio). 

 

 

 

 
 

Il Costo del contenitore per chi usufruisce del servizio per tutti i 9 mesi ammonta esattamente a 34,983 € 

IVA e Tributo Provinciale inclusi. 

L’importo indicato si riferisce ad un solo contenitore da 240 litri; la richiesta di più contenitori comporta 

l’addebito in tariffa di ognuno di essi. 

Costo €/litro 

eccedente 

Costo €/svuotamento 

bidone carrellato 120 lt. 

Costo €/sacchetto 

prepagato da 60 lt. 

0,056 €/litro 6,72 € 2,80 € 

Costo €/anno Costo €/mese 

30,42 € 3,38 € 
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SECONDO COMPOSTER 

Le famiglie che necessitano di un secondo composter (aggiuntivo ad uno già consegnato gratuitamente in 

comodato d’uso, oppure in sostituzione di un composter vecchio o danneggiato) possono richiederlo al 

gestore dietro pagamento di un contributo una tantum di € 17,39 (IVA e tributo provinciale esclusi; 

complessivamente € 20,00), addebitabile come servizio integrativo della tariffa corrispettiva.  

 

CONSEGNA/RICONSEGNA A DOMICILIO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI 

Per le utenze domestiche che chiedano il ritiro o la restituzione a domicilio dei contenitori per la raccolta 

rifiuti è previsto un contributo una tantum di € 9,00 (IVA e tributo provinciale esclusi - € 10,35 

complessivi), addebitabile come servizio integrativo della tariffa corrispettiva. L’addebito non è dovuto nel 

caso di persone impossibilitate a recarsi nei locali individuati dal gestore per impossibilità fisica (portatori di 

handicap, anziani soli). 
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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2017 

UTENZE NON DOMESTICHE –  TARIFFE PARTE BASE 

 

Le tariffe delle utenze non domestiche sono suddivise in categorie determinate in base all’attività 

prevalentemente svolta nei locali, fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale vigente.  

Gli importi presentati non sono comprensivi di IVA 10% e di Tributo Provinciale, previsto dall’articolo 19 

del D.lgs. N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale, confermato 

anche nel 2017 nella misura del 5% (Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 312/2016). 

 

Categoria tariffaria Cat. 
€/mq 

q. fissa 
€/mq 

q. variab. 
Totale 
€/mq 

Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di 
Culto 1 € 0,81 € 0,01 € 0,82 
Cinematografi e teatri 2 € 0,75 € 0,71 € 1,46 
Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 € 1,22 € 2,05 € 3,27 
Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi 4 € 1,79 € 0,77 € 2,56 
Stabilimenti balneari 5 € 0,77 € 2,16 € 2,93 
Esposizioni, Autosaloni 6 € 1,04 € 1,21 € 2,25 
Alberghi con ristorante 7 € 3,34 € 1,12 € 4,46 
Agriturismo 7 bis € 3,34 € 1,02 € 4,36 
Alberghi senza Ristorante 8 € 2,20 € 0,95 € 3,15 
Case di cura e riposo 9 € 2,04 € 0,25  € 2,29 
Ospedali 10 € 2,18  € 0,94  € 3,12 
Uffici, Agenzie, Studi Professionali 11 € 3,10 € 2,24 € 5,34  
Banche ed Istituti di Credito 12 € 1,24  € 4,72  € 5,96  
Negozi Abbigliamento, Ferramenta e altri beni 
durevoli 13 € 2,02  € 0,87 € 2,89 
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 14 € 2,26 € 0,97  € 3,23  
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, 
Tappeti 15 € 1,22 € 0,53  € 1,75 
Banchi di Mercato beni durevoli 16 € 5,06  € 1,53 € 6,59  
Banchi di Mercato beni durevoli –  titolari di piazzola 
per n. 1 posteggio settimanale 16/1 € 0,72 € 0,22 € 0,94 
Banchi di Mercato beni durevoli –  titolari di piazzola 
per n. 2 posteggi settimanali 16/2 € 1,44 € 0,44 € 1,88 
Banchi di Mercato beni durevoli –  titolari di piazzola 
per n. 3 posteggi settimanali 16/3 € 2,16 € 0,65 € 2,81 
Banchi di Mercato beni durevoli –  titolari di piazzola 
per n. 4 posteggi settimanali 16/4 € 2,88 € 0,87 € 3,75 
Attività Artigianali Tipo Botteghe: Parrucchiere, 
Estetista 17 € 2,22 € 0,96 € 3,18 
Attività Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, 
Idraulico, Fabbro, Elettricista 18 € 2,10 € 0,91  € 3,01  
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 19 € 2,22  € 0,96  € 3,18  
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Attività Industriali con Capannoni di Produzione 20 € 1,87  € 0,81  € 2,68  
Attività Artigianali di produzione beni specifici 21 € 2,22  € 0,95  € 3,17  
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 22 € 11,34 € 0,85  € 12,19  
Mense, Birrerie, Hamburgherie 23 € 9,87 € 4,13 € 14,00 
Bar, Caffè, Pasticceria 24 € 8,06  € 1,71  € 9,77  
Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi 
alimentari 25 € 4,11  € 1,77 € 5,88  
Supermercati 25 bis € 4,11 € 2,43 € 6,54 
Plurilicenze alimentari e/o miste 26 € 3,14  € 1,35  € 4,49  
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 27 € 14,60 € 0,01 € 14,61 
Ipermercati di generi misti 28 € 3,18  € 2,40  € 5,58  
Banchi di Mercato genere alimentari 29 € 4,01  € 1,82 € 5,83 
Banchi di Mercato genere alimentari –  titolari di 
piazzola per n. 1 posteggio settimanale 29/1 € 0,57 € 0,26 € 0,83 
Banchi di Mercato genere alimentari –  titolari di 
piazzola per n. 2 posteggi settimanali 29/2 € 1,14 € 0,52 € 1,66 
Banchi di Mercato genere alimentari –  titolari di 
piazzola per n. 3 posteggi settimanali 29/3 € 1,71 € 0,78 € 2,49 
Banchi di Mercato genere alimentari –  titolari di 
piazzola per n. 4 posteggi settimanali 29/4 € 2,29 € 1,04 € 3,33 
Discoteche, night club, sale giochi 30 € 3,89  € 1,68  € 5,57  

 

Per quanto riguarda i banchi di mercato titolari di piazzola dall’anno 2017 è stata indicata la tariffa annua 

dovuta, specificando gli importi dovuti in riferimento ai giorni di occupazione (52 giorni all’anno per ogni 

occupazione settimanale del posteggio assegnato).  

In precedenza la tariffa veniva esposta facendo la proporzione sui metri quadrati assoggettati anziché 

sull’importo dovuto; questo comportava delle difficoltà per il gestore di verificare i dati inseriti nel database 

e in fattura venivano esposti calcoli di fatto impossibili da verificare per l’utenza. 

 

SCOSTAMENTI TARIFFARI 

Lo scostamento medio delle tariffe rispetto all’anno precedente è leggermente inferiore allo zero. Nessuna 

categoria tariffaria ha avuto incrementi rispetto all’anno precedente, e qualcuna ha avuto una piccola 

diminuzione. Essendo le variazioni minime, le stesse sono influenzate dall’arrotondamento al secondo 

decimale; beneficiano della piccola riduzione solo aziende con una quota variabile elevata. 

Nella tabella presentata nella pagina seguente si mettono a confronto le varie categorie d’utenza non 

domestica al fine di evidenziare gli scostamenti tariffari. Gli importi presentati non sono comprensivi di IVA 

e di T. P. 
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Categoria tariffaria 
TARIFFA 

2016 
Euro/mq/anno 

TARIFFA 
2017 

Euro/mq/anno 

Scostamento 
 tariffe in % 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
 culto 

€ 0,82 € 0,82 0% 

2 Cinematografi, teatri € 1,46 € 1,46 0% 
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta € 3,28 € 3,27 -0,30% 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
€ 2,56 € 2,56 0% 

5 Stabilimenti balneari € 2,93 € 2,93 0% 
6 Esposizioni, autosaloni € 2,25 € 2,25 0% 
7 Alberghi con ristorante € 4,46 € 4,46 0% 

7bis Agriturismi € 4,36 € 4,36 0% 
8 Alberghi senza ristorante € 3,15 € 3,15 0% 
9 Case di cura e riposo € 2,29 € 2,29 0% 

10 Ospedali € 3,13 € 3,12 -0,32% 
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 5,34 € 5,34  0% 
12 Banche ed istituti di credito € 5,96 € 5,96  0% 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
€ 2,90 € 2,89 -0,34% 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,24 € 3,23  -0,31% 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti  € 1,75 € 1,75 0% 
16 Banchi di mercato beni durevoli € 6,59 € 6,59  0% 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€ 3,18 € 3,18 0% 

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

€ 3,01 € 3,01 0% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,18 € 3,18  0% 
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,68 € 2,68  0% 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 3,18 € 3,17  -0,31% 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 12,19 € 12,19  0% 
23 Mense, birrerie, hamburgherie € 14,00 € 14,00 0% 
24 Bar, caffè, pasticceria € 9,78 € 9,77  -0,10% 
25 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
€ 5,89 € 5,88 -0,17% 

25bis Supermercati € 6,55 € 6,54 -0,15% 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,49 € 4,49  0% 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 14,61 € 14,61 0% 
28 Ipermercati di generi misti € 5,59 € 5,58  -0,18% 
29 Banchi di mercato generi alimentari € 5,83 € 5,83 0% 
30 Discoteche, night club, sale giochi € 5,57 € 5,57 0% 
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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2017 

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE PARTE PUNTUALE 

 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Di seguito si espone l’importo dovuto €/litro con il dettaglio del costo per lo svuotamento aggiuntivo del 

bidone carrellato da 120 litri, del contenitore da 1100 litri previsto per aziende di grandi dimensioni e per il 

sacchetto aggiuntivo da 60 litri per utenze ubicate nel centro storico all’interno del ring. Come già anticipato 

in precedenza, considerato che non è possibile riempire interamente il sacchetto di 60 litri, il calcolo 

dell’importo per i sacchetti è effettuato su una capienza pari a 50 litri per ogni sacco. 
 

 

Gli importi non sono comprensivi di IVA e di T.P. Includendoli il costo dello svuotamento del bidone 

carrellato da 120 litri è 7,73 €, da 110 litri è 70,84 €, mentre il sacchetto è 3,22 € (si ricorda che le aziende 

portano l’IVA in detrazione). L’importo €/litro, confrontato con quanto applicato dai comuni limitrofi, è 

relativamente basso ed è rimasto invariato rispetto all’anno 2016. 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO VEGETALE 

La raccolta domiciliare settimanale è un servizio facoltativo a pagamento il cui importo di 35 € annui è stato 

comunicato all’utenza già comprendendo l’IVA (ad oggi al 10%) e il  Tributo Provinciale. 

L’importo nella tabella sottostante è presentato IVA e Tributo Provinciale esclusi; viene indicato sia annuo 

sia rapportato ad un mese di utilizzo (dato utile in particolare per nuove utenze che si insediano sul 

territorio). 
 

 

 

 

L’importo indicato si riferisce ad un solo contenitore da 240 litri; la richiesta di più contenitori comporta 

l’addebito in tariffa di ognuno di essi. 

Per quanto riguarda attività vivaistiche o affini che intendano conferire quantitativi di rifiuto vegetale 

particolarmente elevati, come descritto in precedenza è incluso nella tariffa base un quantitativo di rifiuto 

vegetale pari a 250 chilogrammi per ogni metro quadrato assoggettato. Come parte puntuale della tariffa 

verrà addebitato un importo pari a € 27,00 ogni tonnellata eccedente questa soglia (+ Iva e T.P.). 

Costo €/litro 

eccedente 

Costo €/svuotamento 

bidone carrellato 120 lt. 

Costo €/svuotamento 

bidone carrellato 1100 lt. 

Costo €/sacchetto 

prepagato da 60 lt. 

0,056 €/litro 6,72 € 61,60 € 2,80 € 

Costo €/anno Costo €/mese 

30,42 € 3,38 € 
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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2017 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Le seguenti riduzioni sono applicate per le sole utenze domestiche; il minor gettito derivante dalla loro 

applicazione viene finanziato col gettito della tariffa stessa. Le suddette agevolazioni (concesse per 

particolari condizioni d’uso) e le indicazioni relative all’eventuale cumulabilità fra esse sono previste nel 

Regolamento Comunale. 

Si ritiene confermare per l’anno 2017 le medesime riduzioni applicate nell’anno 2016: 

o utenze domestiche a disposizione: riduzione del 40% sulla sola quota variabile; 

o utilizzo del composter: riduzione del 25% sulla sola quota variabile; 

o riduzione per utenza ubicata in zona rurale con frequenza del servizio di raccolta porta a porta inferiore 

allo standard: riduzione del 30% della tariffa; 

o alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi non vengono addebitate vuotature 

eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L’agevolazione viene concessa 

d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche; 

o alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano residenti una o più persone che necessitano di 

ausili per l’incontinenza o altre patologie non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti 

annualmente dalla deliberazione comunale. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

RIDUZIONE PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DI SPRECHI ALIMENTARI 

L’Amministrazione Comunale, recependo la legge n. 166/2016, condivide l’obiettivo di ridurre gli sprechi 

alimentari, e in data 21/12/2016, nel rispetto della stessa norma e con l’obiettivo di incentivare dei 

comportamenti virtuosi, ha deliberato la possibilità di concedere una riduzione sulla tariffa alle utenze non 

domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 

indirettamente, le eccedenze a persone in condizione di bisogno o a enti che assistono tali persone. La 

riduzione è concessa subordinatamente all’approvazione di un progetto in cui il soggetto che chiede la 

riduzione illustra le modalità con cui intende procedere alla riduzione delle eccedenze. Il mancato rispetto 

delle procedure previste dal progetto approvato comporta la perdita del diritto alla riduzione. 

Per l’anno 2017, essendo ancora in fase sperimentale, si stabiliscono delle riduzioni non elevate; in caso di 

buon esito della sperimentazione si valuterà l’opportunità di incrementarle in fase di deliberazione delle 

tariffe 2018. La riduzione viene applicata sulla quota variabile della tariffa; le riduzioni complessivamente 

ammontano a circa il 2% della tariffa complessiva per la grande distribuzione e del 10% per i negozi di 

alimentari. 

 

Categoria tariffaria del 
soggetto aderente Riduzione quota variabile 

Ipermercati -4,65% 

Supermercati -5,40% 

Pane e pasta -33,35% 
 

Il mancato gettito verrà coperto dai mancati costi di smaltimento del rifiuto recuperato. 
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INTRODUZIONE 

 
Il Piano Finanziario è lo strumento previsto dal D.P.R. 158/99 attraverso cui i comuni 

definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, mediante l’analisi dei costi 

previsionali relativi alla gestione del servizio del ciclo dei rifiuti. 

Il 2017 sarà l’anno in cui il servizio di raccolta differenziata porta a porta verrà consolidato con 

l’efficientamento dell’intero sistema. 

Grazie ad una maggiore selezione nel ritiro dei materiali si stima il raggiungimento di un livello 

di raccolta differenziata superiore al 75%. 

La copertura totale dei costi del Piano Finanziario del servizio di Igiene Urbana dovrà essere 

garantita dal gettito della Tariffa corrispettiva sui rifiuti. 

Nelle pagine seguenti si espone il Piano Finanziario 2017 considerando:  

- tutti i costi del servizio sul territorio; 

- i costi generali della gestione integrata; 

- i costi per gli smaltimenti e per gli avvii a recupero delle frazioni interessate; 

- i ricavi dalle cessioni dei materiali recuperabili. 
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I RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 

Nella tabella e nel grafico riportati di seguito si evidenzia l’andamento generale della raccolta 

differenziata nel Comune, a partire dal 2013 e sino al 2017, dal quale si evince che la percentuale 

di raccolta differenziata si attesta nel 2016 al 79,1%.  

 

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

ANNO 
Percentuale 

RD 
Produzione 
procapite 

Abitanti al 
31 dicembre 

note 

2013 41,5% 693 kg.  18.859  
2014 40,8% 683 kg.  18.842  
2015 55,4% 587 Kg 18.938  
2016 79,1% 520 Kg 18.912  
2017 79,5% 511 Kg 18.900 proiezione 
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DETTAGLIO STORICO DEI RIFIUTI 

(quantitativi in kg.) 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO   2013 2014 2015 2016 

R.S.U.  6.592.280 6.718.780 4.203.560 1.412.620 

R.S.I.  901.720 884.920 702.980 486.240 

SPAZZAMENTO   379.020 233.620 263.940 276.300 

ACCUMULATORI AL PIOMBO  300 770 0 3.810 

CARTA E CARTONE   1.144.650 1.128.690 1.270.610 1.510.350 

INDUMENTI  300 9.230 20.715 76.557 

LEGNO  625.160 603.600 555.410 610.690 

MEDICINALI  1.280 930 2.160 1.600 

METALLI  94.500 78.160 168.730 169.440 

OLI MINERALI  1.400 1.800 1.430 1.950 

OLI E GRASSI ALIMENTARI 2.300 2.050 6.300 10.700 

PILE  2.290 1.140 1.890 3.030 

PLASTICA  263.110 277.880 426.120 669.350 

POLISTIROLO  11.380 13.390 17.750 20.790 

RAEE 1 FRIGORIFERI  23.340 17.570 34.380 28.490 

RAEE 2 LAVATRICI  43.640 32.140 58.280 50.730 

RAEE 3 TELEVISORI  30.260 30.400 33.898 30.376 

RAEE 4 APP. ELETTRONICHE 11.770 14.060 26.380 34.080 

RAEE 5 NEON  1.030 1.740 1.184 1.639 

TONER  930 995 1.068 1.035 

VEGETALE 2.369.045 2.253.840 1.847.488 1.871.555 

VERNICI  3.700 5.485 6.680 8.960 

VETRO  561.350 582.350 711.290 844.730 

INERTI  304.720 339.220 433.210 333.040 

ORGANICO - - 761.180 1.717.560 

TOTALE Generale Kg. 13.369.475 13.232.760 11.556.633 10.175.622 

NB: i rifiuti inerti non vengono considerati nel conteggio per determinare la percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta. 
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Dalla tabella “Dettaglio storico dei rifiuti”, rappresentativa del quantitativo dei rifiuti 

complessivamente prodotti sul territorio comunale, si evince che: 

• i Rifiuti Urbani complessivamente prodotti nell’anno 2016 (indifferenziati e differenziati) sono 

stati pari a circa 9.843 tonnellate con una diminuzione di circa 1281 tonnellate (-11,5%) rispetto 

al 2015; tale quantitativo non comprende i rifiuti inerti in quanto gli stessi non concorrono alla 

definizione del calcolo pro-capite prodotto; 

• i Rifiuti Solidi Urbani (RSU) indifferenziati prodotti nel 2016 (circa 1.413 t) rappresentano il 14% 

dei rifiuti complessivamente prodotti e sono destinati all’impianto di termovalorizzazione di 

Brescia: rispetto al 2015 questa frazione di rifiuti è diminuita del 66%; 

• i Rifiuti Ingombranti (RSI) destinati a smaltimento (circa 486 t) rappresentano il 4% del totale dei  

Rifiuti Urbani e comprendono anche i rifiuti “assimilati” prodotti dalle utenze non domestiche a 

ruolo. Questi rifiuti vengono inviati a trattamento finalizzato al recupero di materia ed alla 

riduzione volumetrica della frazione residuale; rispetto al 2015 questa frazione di rifiuti è diminuita 

dello 31%; 

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (circa 276 t) rappresentano il 3% dei rifiuti 

complessivamente prodotti. Questo tipo di rifiuto viene avviato ad impianti che ne recuperano la 

frazione inerte: rispetto al 2015 questa frazione di rifiuti è aumentata del 4,7%; 

• il quantitativo pro-capite di rifiuti urbani complessivamente prodotti (utenze domestiche ed 

utenze non domestiche), rapportato al numero di abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2016, 

è stato di 520 Kg/ab/anno; rispetto all’anno 2015 (587 Kg/ab/anno) si registra una diminuzione 

pari a 67 Kg/ab/anno; 

• per quanto riguarda le frazioni avviate al recupero, si è registrato un aumento della frazione 

organica (+126%) del vetro (+19%) della plastica (+57%) della carta (+19%) degli oli vegetali 

(70%) del legno (10%) e degli indumenti usati (270%); nel contempo vi è stata una diminuzione 

degli elettrodomestici (-6%); 

• nell’anno 2016 la percentuale di raccolta differenziata rilevata sul territorio, ha raggiunto il 79,1%; 

la predetta percentuale di RD, determinata sulla base dei rifiuti prodotti sul territorio, comprende 
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la quota di avvio a recupero degli ingombranti calcolata e definita dall’Osservatorio Provinciale 

Rifiuti. 

 
RIPARTIZIONE PERCENTUALE RIFIUTI PRODOTTI NEL 2016 

 

 

 
 
 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE FRAZIONI R.D. NEL 2016 
 

 

TOTALE 

RECUPERO

79%

R.S.I.

4%

R.S.U.

14%

SPAZZAMENTO

3%

CARTA E CARTONE 
19,63%

VETRO
11,10%

LEGNO
8,03%

METALLI
1,58%ORGANICO

22,58%

PLASTICA
8,81%

ELETTRODO
MESTICI

1,89%

ALTRI
1,71%

VEGETALE
24,68%
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GESTIONE IGIENE URBANA - ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE  

 

Spazzamento stradale 

Su gran parte del territorio comunale viene attuato uno spazzamento meccanizzato con frequenza 

bisettimanale sulle direttrici principali, settimanale sulle strade secondarie e quindicinale/mensile 

nelle traverse.  

In appoggio è previsto inoltre un intervento settimanale con spazzatrice di piccole dimensioni per 

il centro storico e le piste ciclabili. 

All’interno del centro storico viene attuato uno spazzamento manuale quotidiano. 

All’esterno del ring sono stati individuati oltre 80 punti da monitorare in continuazione. 

Sulle tangenziali e nelle zone rurali è stato istituito un servizio di recupero dei rifiuti abbandonati 

sul territorio. Il servizio viene effettuato a giorni alterni e consente di monitorare in maniera più 

stretta il territorio e di intervenire in tempi più rapidi sul recupero dei rifiuti abbandonati.   

Il servizio si svolge in sinergia con la Polizia Locale. 

Vengono stilati report settimanali sugli interventi. La Società ha messo a disposizione di tutti i 

cittadini i riferimenti per essere contattata al fine di organizzare al meglio il lavoro.  

 

Isola ecologica 

L’impianto in gestione a Chiari Servizi Srl è aperto 42 ore alla settimana. L’apertura è quotidiana 

dal lunedì al sabato con orari stabiliti nell’ottica di garantire la massima fruibilità del servizio.   

L’introduzione di un secondo operatore ha consentito di affrontare e gestire al meglio il maggiore 

afflusso di utenti e quindi di ottenere una maggiore differenziazione dei rifiuti.  

Sul tetto dell’isola ecologica sono stati installati pannelli fotovoltaici che consentono di ridurre i 

costi energetici. Per il futuro vi è in programma la progettazione di un percorso viario più fruibile 

e sicuro per le utenze. 
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Educazione ambientale 

Procedono senza sosta gli interventi all’interno delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado. 

Sono state organizzate visite d’istruzione alla manifestazione Lilliput presso la fiera di Bergamo 

dove i ragazzi sono stati coinvolti in attività di laboratorio creative.    

Per le scuole superiori sono state organizzate visite all’impianto di riciclaggio della plastica a 

Montello (BG). In 2 scuole primarie è stato rappresentato lo spettacolo teatrale “Rebelot” 

incentrato sulla raccolta dei rifiuti. Chiari Servizi sta completando la consegna classe per classe di 

una dotazione di contenitori per potenziare ulteriormente il riciclo negli ambienti scolastici.  

 

Compostaggio domestico  

La diffusione del compostaggio domestico, ampia da sempre, nel 2016 è stata ulteriormente 

incrementata, in particolare per le zone rurali. Ciò ha consentito di ridurre in maniera significativa 

il quantitativo dei rifiuti da inviare allo smaltimento per la frazione organica. La Società proporrà 

un’ulteriore campagna di sensibilizzazione per il 2017. 

 

Introduzione nuova apparecchiatura Glutton 

Nel 2017, per lo spazzamento del centro storico, è stata introdotta una nuova apparecchiatura 

(Glutton) che sta contribuendo ad innalzare il livello di pulizia della città. Grazie alla sua 

maneggevolezza e alla grande potenza di aspirazione, Glutton® permetterà agli operatori di 

aumentare l’efficienza del lavoro, consentendo di arrivare dove le macchine più grandi fanno 

difficoltà e consentirà di raccogliere anche i rifiuti più difficili da rimuovere. 
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RIFIUTI PREVISTI – ANNO 2017 
 

La stima seguente dei rifiuti del 2017 è stata determinata prendendo quale base di riferimento le 

quantità conferite nel corso del 2016. I dati sono espressi in chilogrammi. 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO   
2017 

previsione 
R.S.U.  1.350.000 

R.S.I.  480.000 

SPAZZAMENTO   270.000 

ACCUMULATORI AL PIOMBO  4.200 

CARTA E CARTONE   1.500.000 

INDUMENTI  77.000 

LEGNO  600.000 

MEDICINALI  1.700 

METALLI  125.000 

OLI MINERALI  1.900 

OLI E GRASSI ALIMENTARI 11.000 

PILE  3.200 

PLASTICA  690.000 

POLISTIROLO  22.000 

RAEE 1 FRIGORIFERI  28.000 

RAEE 2 LAVATRICI  51.000 

RAEE 3 TELEVISORI  33.000 

RAEE 4 APP. ELETTRICHE 35.000 

RAEE 5 NEON  1.700 

TONER  1.200 

VEGETALE  1.800.000 

VERNICI  9.000 

VETRO  850.000 

INERTI  340.000 

ORGANICO 1.720.000 

TOTALE Generale in Kg. 10.004.900 
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PREVISIONE DEI COSTI PER L’ANNO 2017 
 

Il Piano Finanziario 2017 viene presentato dettagliando tutte le voci ed i valori in un’unica tabella, 

indicando le categorie di raggruppamento dei costi come previsto dal DPR 158/99. 

Nel Piano Finanziario 2017 i costi sono stati calcolati secondo le seguenti valutazioni: 

- quantità rifiuti differenziati e indifferenziati determinati in base alle rilevazioni del 2016. 

- numero dei trasporti determinato sulla base delle quantità attese nell’anno. 

Per quanto riguarda i costi fissi, si evidenzia in particolare una diminuzione dei costi amministrativi. 

 
I servizi relativi all’attuale sistema di raccolta rifiuti, sono i seguenti: 

• affiancamento di un secondo operatore all’isola ecologica € 35.000,00 

• raccolta porta a porta esternalizzate: € 271.000,00 

• Fornitura annuale sacchetti RD € 64.900,00 

• Educazione ambientale € 10.000,00 
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PIANO FINANZIARIO 2017 (al netto di I.V.A.) 

 

Classificazione 
DPR 158/99 Descrizione voce costo 

Piano 
Finanziario 
anno 2017 

CGD CRD Custodia Isola Ecologica € 66.507,00 

CGIND CSL Spazzamento meccanico € 150.800,00 

CGIND CSL Spazzamento manuale € 121.907,00 

CGIND AC Assicurazione automezzi € 25.850,00 

CGIND AC Tassa Proprietà automezzi € 1.000,00 

CGIND AC Lavaggio automezzi € 3.050,00 

CGIND CRD Manutenzione automezzi: meccanico, elettrauto, carrozziere, gommista € 35.500,00 

CGIND CRD Carburante € 99.300,00 

CC AC 

Spese varie gestione: gestione manifestazioni, analisi rifiuti, spese 
telefoniche, noli cassoni, canone ponte radio, ecc. € 31.800,00 

CGD CRD 

Raccolte PAP vetro e lattine; carta e cartone; zone rurali; zone diverse; 
vegetale; rifiuti abbandonati € 271.028,00 

CGIND CRT Riparazioni, interventi straordinari, ricambi € 30.700,00 

CGD AC Fornitura composter, contenitori RD, gettasigarette, contenitori pile € 5.000,00 

CGIND AC Utenza energia elettrica [I.E.] € 3.600,00 

CGIND AC Manutenzione presse € 19.500,00 

CGD AC Fornitura annuale sacchetti R. D. € 64.900,00 

CGD AC Fornitura contenitori nuove utenze € 7.800,00 

CGD CRD Trasporto Carta - Vernici - Plastica - RUP – Legno - Rifiuti vegetali € 18.000,00 

TOTALE ATTIVITÀ TERRITORIO E ISOLA € 956.242,00 

CGD CTR Smaltimento Legno € 29.000,00 
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CGD CTR Smaltimento Medicinali € 3.000,00 

CGD CTR Smaltimento Toner € 1.000,00 

CGD CTR Smaltimento Vernici e Solventi € 6.500,00 

CGD CTR Smaltimento Organico € 154.000,00 

CGIND CRT Smaltimento RSI € 98.000,00 

CGIND CRT Smaltimento RSU € 132.000,00 

CGIND CRT Smaltimento Residui da spazzamento stradale € 47.000,00 

CGIND CRT Smaltimento Rifiuti Inerti € 4.000,00 

TOTALE SMALTIMENTI € 474.500,00 

1 – TOTALE COMPLESSIVO 
SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE € 1.430.742,00 

CC CARC 

Costi amministrativi gestione utenti: front e back office, recupero crediti, 
ecc. € 42.500,00 

CC CCD Fondo svalutazione crediti € 100.000,00 

TOTALE GESTIONE TARI € 142.500,00 

CC CGG Costi personale dipendente diretto ed indiretto € 570.000,00 

CC CGG Costi generali: CdA, Direzione, Collegio Sindacale, Revisori € 40.000,00 

CC CGG Spese generali diverse € 137.500,00 

CC CK Costi del capitale: ammortamenti, interessi mutui € 216.000,00 

CC CK Mezzi ed attrezzature € 84.000,00 

CGIND AC Campagna informativa ed ambientale € 10.000,00 

CGIND AC Locazione area ex inceneritore in Via Sandella e ufficio P.zza Zanardelli € 5.100,00 

CGIND CRD Sistemazioni edili aree di raccolta € 22.000,00 

TOTALE ALTRI COSTI              - € 1.084.600,00 

2 – TOTALE GENERALE COSTO DEL SERVIZIO € 2.657.842,00 
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CGD CTR Cessione carta -€ 42.800,00 

CGD CTR Cessione imballaggi plastica -€ 105.700,00 

CGD CTR Cessione metalli -€ 13.000,00 

CGD CTR Cessione vetro -€ 8.125,00 

CGD CTR Cessione oli grassi vegetali -€ 2.300,00 

CGD CTR Cessione accumulatori al piombo -€ 1.000,00 

3 – TOTALE RICAVI -€ 172.925,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 
SERVIZIO GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI € 2.484.917,00 

 

 

 

Legenda classificazione DPR 158/99: 

CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

CRT: costi di raccolta e trasporto RSU 

CTS: costi di trattamento e smaltimento RSU 

CSL: costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

AC: altri costi 

CGD: costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

CRD: costi di raccolta differenziata 

CTR: costi di trattamento e riciclo 

CC: costi comuni 

CARC: costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 

CCD: costi comuni diversi 

CK: costi d’uso del capitale 



COMUNE DI CHIARI
Provincia di Brescia

P.za Martiri della Libertà n. 26  – CHIARI (BS)
CAP 25032 - C.F. 00606990174  - P.I. 00572640985

Tel 03070081 Fax 030712011

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del  14/03/2017 

Certificato di Pubblicazione ed Esecutività

La presente deliberazione firmata digitalmente viene affissa all’Albo Pretorio on-line di questo ente 
dal 22/03/2017 al  06/04/2017  ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

Chiari, 22/03/2017 IL DIRIGENTE - SEGRETARIO GENERALE
Maria Lamari 

______________________________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’Art.20 del codice 
dell’Amministrazione digitale


	D E L I B E R A

