
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

  ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  9 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIO NE DEL PIANO 
FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  PER L’ APPLICAZIONE 
DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 20 17. 
 

L'anno  Duemiladiciassette il giorno Ventuno  del mese di Febbraio, con inizio alle ore 
18:00 nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
  

Componente P. A. Componente P. A. 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA X   

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR  Xg  

ZINI ELENA X   FORESTI GIUSEPPE X   

BONOMELLI ELENA X   SCOLARI ANDREA X   

FELAPPI FABIO X   BAGLIONI SABRINA X   

SORTENI GIOVANNI X   MARINI GIULIA X   

ORLOTTI DIEGO X      

 

Totale presenti: 12.   Totale assenti: 1. 

  
 
       Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Deliberazione C.C. n. 9 / 2017 
 

 
 

IL SINDACO –PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto posto al n. 4 dell’ordine del giorno  
“Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle 
tariffe per l’applicazione  della componente  TARI (Tassa sui rifiuti)  - Anno 2017” e cede la parola  
all’Assessore al Bilancio dott.ssa Elena Zini  per relazionare in merito.  
 
RELAZIONA quindi,  l’Assessore al Bilancio, dott.ssa Elena Zini come segue: 
“Come ogni anno è necessario approvare il piano economico finanziario al fine di definire le tariffe 
da adottare per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Piano evidenzia 
la quantità di rifiuti raccolti in un anno dalle utenze domestiche e non domestiche, le modalità di 
raccolta e di smaltimento. 
Sono inoltre previsti i costi per la gestione amministrativa del servizio e viene inoltre considerata la 
quota di mancato pagamento della tassa da parte di alcuni utenti. 
I costi complessivi, suddivisi in costi fissi (quelli sostenuti per la raccolta, trasporto e spese 
amministrative) e in costi variabili (smaltimento), devono essere coperti al 100% dalle tariffe che 
saranno applicate alle utenze domestiche e non domestiche. 
I costi sono suddivisi fra 40% a carico delle utenze domestiche e 60% a carico delle utenze non 
domestiche. 
Le tariffe previste per il 2017 sono lievemente incrementate a causa dell’aumento del costo 
complessivo di smaltimento dei rifiuti rispetto all’esercizio precedente”. 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere  Giulia Marini  del Gruppo di minoranza “Prima di 
tutto Corte Franca” chiede un chiarimento sull’aumento conseguente all’approvazione del Piano 
finanziario proposto dalla maggioranza   
 
CHIESTA ed ottenuta la parola l’Assessore al Bilancio dott.ssa Elena Zini rispondendo al 
Consigliere di minoranza chiarisce che il leggero aumento previsto dal Piano finanziario proposto è 
dovuto principalmente e sostanzialmente ai mancati pagamenti.   
 
DOPO DI CHE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio dott.ssa Elena Zini così come sopra riportata, 
 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri comunali così come sopra riportati, 

 

PREMESSO che: 
� l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
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� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi  
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

� l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 prevede che le tariffe debbano essere 
approvate dal Consiglio comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa. 

� ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 il comune, nella commisurazione 
della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, 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. 

 
RITENUTO  di approvare il Piano finanziario dell’esercizio 2017 per l'applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), al fine di poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 
2017. 
 
RILEVATO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 
variabili da recuperare attraverso la tariffa. 

RILEVATO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche, sono state fissate sulla base del Piano finanziario 2017 e della banca dati dei 
contribuenti. 

EVIDENZIATO che l'adozione delle suddette tariffe è finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 
654, della Legge 147/2013, per un importo di € 920.000,00. 

 
VISTI : 

� la Legge di stabilità n. 232 del 11/12/2016, recante le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 dello Stato; 

� il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) che ha prorogato al 31/03/2017 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017. 

 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dai competenti 
Responsabili di Area.  
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CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti ; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE,  per le motivazioni in premessa indicate, l'allegato Piano finanziario 2017 

(Allegato "A") al fine di determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) a partire dal l gennaio 
2017; 

 
2. DI APPROVARE , per l’anno 2017, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come 

evidenziato nell’allegata tabella (Allegato "B"); 

 
3. DI DARE ATTO  che con l’applicazione delle tariffe di cui sopra si prevede un’entrata di circa          

€ 920.000,00 al capitolo 1200 di entrata del bilancio di previsione 2017; 
 
4. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
5. DI DARE ATTO  che la presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione, ai sensi 

dell'art. 172 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere al fine di dare corso agli adempimenti di legge conseguenti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali.  
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COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PI ANO FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  PER L’APPLICAZIONE DE LLA COMPONENTE 
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2017. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Corte Franca, 24-01-2017    
 

Il Responsabile dell’Area finanziaria 
f.to dott.ssa Nicoletta Guerrini 

 
______________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  
Favorevole  
 
Corte Franca, 24-01-2017  
 
 

Il Responsabile dell’Area economico finanziariaf.to  
f.to dott.ssa Nicoletta Guerrini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

                   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to  dr.  Gianpietro FERRARI                                           f.to     dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
       
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione: 
 

- viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 
18/03/2017 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

    
CCoorrttee  FFrraannccaa  ii ll     1188//0033//22001177  

            
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO 
  
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non essendo soggetta a controllo di legittimità: 
 

- -Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
___________________________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 

 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267; 
 

Corte Franca il                              
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                         dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
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PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI TRIENNIO 2017/2019 
 

PREMESSA 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha 
lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI).  
Il Piano Finanziario, come disposto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. La TARI riprende la filosofia ed i 
criteri di commisurazione della TIA, mentre mantiene i caratteri di prelievo tributario della 
TARSU. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio e 
dividerli in costi fissi e costi variabili, come indicato nel D.P.R. n. 158/1999. Si procederà inoltre 
alla suddivisione dei costi, sia fissi che variabili, tra utenze domestiche e non domestiche. Con 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sulla scorta della suddetta ripartizione dei costi, 
saranno determinate le tariffe delle singole categorie di utenze. 
Il Piano Finanziario illustrerà anche le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti 
e delle sue prospettive future. 
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solo i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento di Igiene Urbana, difatti solo tali tipologie di 
rifiuti rientrano nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvedere alla raccolta ed allo smaltimento. Diversamente i rifiuti speciali, che vengono 
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono, non sono considerati né nel servizio né nel 
conteggio dei costi dello stesso in quanto non tassabili essendo i costi di smaltimento totalmente 
a carico delle imprese. 
 
La legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) prevede l’introduzione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) che è costituita da tre componenti: 

 IMU  – Imposta Municipale Unica 

 TARI  – Tassa sui Rifiuti 

 TASI  – Tassa sui Servizi Indivisibili 
Nello specifico le caratteristiche essenziali della TARI sono: 

a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 

b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 
446/1997, concernente tra l’altro: 

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

b) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) La disciplina delle eventuali agevolazioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 



OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Corte Franca, 
al solo scopo di fornire un quadro più comprensibili delle voci di costo che verranno analizzate 
nell’ultima parte.   
 

a) SPAZZAMENTO STRADE 
La pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene effettuata con idonee autospazzatrici aspiranti. 
La pulizia meccanizzata avviene ogni 15 giorni su tutto il territorio comunale per un totale di 26 
interventi annui. 
Gli interventi su tutto il territorio comunale dovranno essere realizzati in non più di tre giorni 
consecutivi. 
L’autospazzatrice nell’effettuazione del servizio è assistita da un operatore dotato di soffiatore 
meccanico per garantire la pulizia degli angoli e dei siti ove il mezzo meccanico non riesce ad 
arrivare (piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi inclusi). 

 

b) RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI A DOMICILIO (RSU)  
La raccolta dei R.S.U. viene effettuata mediante il ritiro presso ogni utenza domestica di 
apposito contenitore da 25 lt. (contenitore grigio – sacchetto grigio). 
Nel contenitore l’utente dovrà riporre ben chiuso un sacchetto contenente i rifiuti indifferenziati 
(RSU). 
Il contenitore deve essere posizionato da parte delle utenze domestiche fuori dalla propria 
abitazione a partire dalla sera precedente il giorno di raccolta ed entro e non oltre le 06.00 del 
giorno della raccolta. 
Il contenitore verrà svuotato dagli operatori del gestore del servizio 3 volte a settimana nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dalle ore 06.00. 
In presenza di rifiuti non differenziati correttamente il personale non ritirerà gli stessi ed 
informerà l’utente del motivo per cui non si ritira il rifiuto. Se non sarà possibile farlo 
personalmente, si dovrà lasciare un biglietto che spieghi i motivi del mancato ritiro. 
La raccolta a domicilio con identiche modalità si effettua anche presso le utenze non 
domestiche. 
 

c) RACCOLTA FRAZIONE UMIDA A DOMICILIO (FORSU) 

La raccolta della FORSU viene effettuata mediante il ritiro, presso ogni utenza 
domestica, di apposito contenitore da 15 lt. (contenitore marrone - sacchetto azzurro). 
Nel contenitore l’utente dovrà riporre ben chiuso il sacchetto contenente la FORSU ed il 
coperchio del contenitore dovrà essere chiuso.  
Il contenitore dovrà essere posizionato da parte delle utenze domestiche fuori dalla propria 
abitazione a partire dalla sera precedente il giorno di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del 
giorno della raccolta. 
Il contenitore verrà svuotato dagli operatori del gestore del servizio, tre volte a settimana nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle ore 06,00. 
In presenza di rifiuti non differenziati correttamente il personale non ritirerà gli stessi ed 
informerà l’utente del motivo per cui non si ritira il rifiuto. Se non sarà possibile farlo 
personalmente, si dovrà lasciare un biglietto che spieghi i motivi del mancato ritiro. 
La raccolta a domicilio con identiche modalità si effettua anche presso le utenze non 
domestiche. 
 

d) RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI A DOMICILIO 
La raccolta di pannolini e pannoloni viene effettuata mediante il ritiro presso ogni utenza 
domestica, di apposito sacchetto (sacchetto rosa). 
Il sacchetto deve essere posizionato da parte delle utenze domestiche fuori dalla propria abitazione 
a partire dalla sera precedente il giorno di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno della 
raccolta. 



Il sacchetto verrà prelevato dagli operatori del gestore del servizio in occasione della raccolta 
RSU (nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì). 
 

e) RACCOLTA DIFFERENZIATA ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO A DOMICILIO  
Le seguenti frazioni di rifiuto saranno raccolte in modo differenziato a domicilio: 
 carta (scatole, cartone, giornali, riviste,ecc.) ben impacchettata e legata dall’utenza o posta in 

contenitori di carta e/o cestini; 
 vetro (bottiglie e vasetti alimentari in vetro) ferro, alluminio e metalli in genere, di piccole 

dimensioni, e lattine (lattine e barattoli  metallici per alimentari) conferiti in apposito 
contenitore colorato con capienza massima di 25 lt. I cittadini sono già in possesso di detto 
contenitore; 

 imballaggi in plastica: bottiglie di bevande, di detersivi e liquidi vari, vaschette, bicchierini e 
contenitori vari rigidi (sono esclusi i contenitori contrassegnati da simboli classificanti i 
rifiuti pericolosi compresi quelli nocivi, corrosivi e simili), conferiti in appositi sacchi 
colorati trasparenti; 
 

Il servizio di prelievo a domicilio presso le utenze domestiche viene svolto con cadenza settimanale, 
nella giornata di martedì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 
I contenitori ed il rifiuto differenziato dovranno essere posizionati da parte delle utenze domestiche 
fuori dalla propria abitazione entro e non oltre le ore 08.00 del giorno della raccolta. 
In presenza di rifiuti non differenziati correttamente il personale non ritirerà gli stessi ed 
informerà l’utente del motivo per cui non si ritira il rifiuto. Se non sarà possibile farlo 
personalmente, si dovrà lasciare un biglietto che spieghi i motivi del mancato ritiro. 
La raccolta a domicilio con identiche modalità si effettua anche presso le utenze non 
domestiche. 
 

f) GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 
La Piattaforma ecologica è affidata in comodato al gestore dei servizi di igiene urbana. 
All’interno della Piattaforma ecologica il gestore dei servizi di igiene urbana collabora con gli utenti 
al fine di consentire e favorire le operazioni necessarie per la raccolta e smaltimento di: 

 Rifiuti Solido Urbani; 
 Frazione Organica Rifiuti Solido Urbani; 
 Rifiuti Solido Ingombranti; 
 Rifiuti Inerti: (possono essere conferiti i soli rifiuti inerti derivanti da operazioni 

domestiche occasionali e, quindi, con esclusione dei rifiuti inerti connessi ad attività 
industriali, artigianali e commerciali. Ogni utente potrà conferire solo saltuariamente e 
non più di kg 200 di rifiuti inerti a conferimento); 

 RAEE (che avverrà totalmente a cura del Consorzio per la gestione dei RAEE); 
 Carta; 
 Plastica; 
 Vetro; 
 Verde; 
 Legno; 
 Ferro; 
 Scatolame, lattine; 
 Cellophane; 
 Polistirolo; 
 Medicinali; 
 Neon; 
 Oli vegetali, oli minerali; 
 Pile 
 Vernici 

 



Gli orari di apertura della Piattaforma ecologica sono i seguenti: 
 

 dal 01 aprile al 30 settembre dal 01 ottobre al 31 marzo 

LUNEDI' 09,00-11,00 e 14,00-18,00 09,00-11,00 e 13,00-17,00 

MARTEDI' CHIUSO CHIUSO 

MERCOLEDI' 09,00-11,00 e 14,00-18,00 09,00-11,00 e 13,00-17,00 

GIOVEDI' 09,00-11,00 e 14,00-18,00 09,00-11,00 e 13,00-17,00 

VENERDI' 09,00-11,00 e 14,00-18,00 09,00-11,00 e 13,00-17,00 

SABATO 09,00-12,00 e 14,00-18,00 09,00-12,00 e 13,00-17,00 

 
L’accesso alla Piattaforma ecologica è consentito ai soli cittadini del Comune di Corte Franca ed 
alle attività commerciali, artigianali e industriali ricadenti nel territorio di Corte Franca, conferenti 
rifiuto proveniente dal territorio di Corte Franca. 
I fruitori della Piattaforma ecologica dovranno accedervi con materiale già separato e dovranno 
depositare i materiali differenziati negli appositi contenitori secondo le istruzioni ricevute dal 
gestore e/o da apposita cartellonistica. 
Le imprese che fruiscono dell’isola ecologica dovranno obbligatoriamente pesare i propri rifiuti 
secondo le istruzioni ricevute dal gestore e/o segnalate da apposita cartellonistica.  
Il gestore dovrà controllare i documenti d’accompagnamento del rifiuto (formulari di trasporto 
rifiuto) necessari al conferimento. 
In ogni caso, il gestore dell’isola ecologica deve: 
 richiedere, agli utenti che intendono fruire dell’isola ecologica, l’esibizione della tessera 

sanitaria (carta servizi regione Lombardia) e/o carta d’identità e/o patente, salvo che non si 
provveda all’identificazione dell’utente con altro sistema idoneo per la codifica e lettura; 

 controllare la documentazione che attesti che le ditte conferenti esercitano la loro attività sul 
territorio comunale; 

 controllare i formulari debitamente compilati e le autorizzazioni al trasporto; 
 informare e soprintendere alle operazioni di scarico degli utenti prestando la massima 

collaborazione affinché detta operazione sia sollecita ed agevole per l’utente; 
 verificare che ogni utente acceda all’isola con materiale già separato; 
 provvedere alla pesatura e registrazione del materiale conferito dalle imprese secondo il 

programma informatizzato di cui la piattaforma sarà dotata; 
 provvedere alla compilazione della documentazione necessaria a garantire il corretto 

svolgimento di tutte le attività connesse alla Piattaforma ecologica; 
 mantenere presso la Piattaforma ecologica i registri di carico e scarico ed ogni altra 

documentazione prevista dalla normativa vigente; 
 elaborare i dati relativi agli afflussi di materiale depositato in piattaforma, suddiviso in base 

alla tipologia di materiale ed  alla provenienza dello stesso; 
 segnalare immediatamente all’Amministrazione affidante ogni tipo di anomalia riscontrata 

presso l’isola ecologica compreso comportamenti negligenti di utenti. 
 

g) RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO 
La raccolta a domicilio del verde viene effettuata utilizzando apposito sacchetto trasparente di 
peso non superiore a 15-20 kg. (quantitativi stabiliti in accordo con quanto previsto dalla 
normativa sulla sicurezza del lavoro relativamente al sollevamento di carichi manuali). 
La raccolta del verde viene effettuata con frequenza settimanale, dal 01 marzo al 30 novembre, 
nella giornata di lunedì. 
Il rifiuto deve essere posizionato ben chiuso, da parte delle utenze fuori dalla propria abitazione a 
partire dalla sera precedente il giorno di raccolta ed entro e non oltre le ore 06.00 del giorno della 
raccolta. 
La raccolta a domicilio con identiche modalità si effettua anche presso le utenze non 
domestiche. 
 



 

h) COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PANNOLINI LAVABILI 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 07 aprile 2015 è stato stabilito che agli utenti 
residenti nel Comune di Corte Franca, saranno concesse le seguenti agevolazioni: 
 a coloro che acquistano un composter e dichiarano di effettuare compostaggio in maniera 

autonoma, verrà erogato un contributo una tantum, pari a complessivi € 30,00, ed applicata 
una riduzione del 10% della tassa rifiuti a decorrere dalla data dichiarata nell’apposita 
modulistica; 

 a coloro che dichiarano di effettuare compostaggio in maniera autonoma (attraverso propria 
compostiera o buca concimaia), verrà applicata una riduzione del 10% della tassa rifiuti a 
decorrere dalla data dichiarata nell’apposita modulistica; 

 alle famiglie con bambino di età inferiore a 3 anni che acquistano e utilizzano pannolini 
lavabili, per un importo minimo pari a € 100,00, sarà erogato un contributo una tantum pari 
ad € 100,00 ed applicata una riduzione del 10% della tassa rifiuti (sino al compimento del 3° 
anno del bambino) a decorrere dalla data dichiarata nell’apposita modulistica; 

 alle famiglie con bambino di età inferiore a 3 anni che utilizzano pannolini lavabili verrà 
applicata una riduzione del 10% della tassa  rifiuti (sino al compimento del 3° anno del 
bambino) a decorrere dalla data dichiarata nell’apposita modulistica; 

 
Per ottenere le agevolazioni sopra richieste, gli utenti interessati, dovranno compilare l’apposito 
modello di autodichiarazione; 
 
Gli utenti che beneficeranno delle agevolazioni sopra menzionate non potranno pertanto 
usufruire del servizio di: 
 raccolta della FORSU (secchiello marrone sacchetto azzurro) e del ritiro dello sfalcio 

dell’erba.(Saranno ritirate, secondo le modalità previste dalla raccolta, esclusivamente le 
frasche e i rami di difficile sminuzzamento); 

 raccolta pannolini; 
Le agevolazioni e le erogazioni contributi saranno corrisposte soltanto a seguito 
dell’approvazione del bilancio di previsione anno 2017. 
 
 

OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 



OBIETTIVO SOCIALE 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziale e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, riduzioni e/o esenzioni della tariffa. 
 
 

STATISTICHE 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani ed 
assimilati smaltiti per conto del Comune di Corte Franca nel 2015 e 2016, specificando il totale 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed il totale dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA’ RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Anno 2015 Anno 2016 

Rifiuti urbani non differenziati 1.076,68 1.207,14 

Cimiteriali 0 0 

Ingombranti 120,42 152,50 

Residui da pulizia stradale 196,08 117,62 

TOTALE 1.393,18 1.477,26 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA’ RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Anno 2015 Anno 2016 

Inerti 100,57 106,34 

PC 0,00  

Accumulatori per auto 0,453  

Carta e cartone 377,88 393,24 

Cartucce e toner per stampa 0,135 0,04 

Farmaci e medicinali 0,696 0,780 

Legno 122,70 128,21 

Metalli 50,52 37,84 

Oli e grassi vegetali 2,92 3,37 

Oli, filtri e grassi minerali 1,67 1,74 

Organico 477,02 637,19 

Pile e batterie 1,45  

Plastica 152,92 163,50 

Pneumatici fuori uso 0,00 0 

Prodotti e sostanze vari con relativi contenitori 7,365 8,19 

Raee  25,992 39,79 

Stracci e indumenti smessi 27,475 29,00 

Verde 587,98 625,24 

Vetro 397,37 416,29 

Altro Acidi               0,398       0,475 tubi fl. 

TOTALE 2.355,48 2.321,24 



MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per 
quanto concerne lo smaltimento. L’unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell’intero 
ciclo di gestione dei rifiuti è la Piattaforma Ecologica Comunale che ha un valore inventariato 
residuo (al netto degli ammortamenti) di € 204.139,00. 
Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà dell’impresa che svolge il servizio di 
raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente 
del Comune, ma dell’impresa o della cooperativa che gestisce la piattaforma ecologica 
comunale. 
 
 

IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
Nel 2013 si è svolta la nuova gara (decorrenza 01 marzo 2013) per l’affidamento del servizio 
pluriennale di raccolta dei rifiuti, le cui risultanze sono state utilizzate per stilare il Piano 
Finanziario 2017. 
 
 

CONSUNTIVI DI GESTIONE E SCOSTAMENTI 
 

ANNO % RACCOLTA DIFFERENZIATA COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI 

2012 68,00 € 682.206,00 

2013 65,29 € 703.668,00 

2014 65,01 € 709.322,00 

2015 63,29 € 655.354,00 

2016 Dato in elaborazione € 715.336,00 

 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
IL 2017 
 
In considerazione del livello di raccolta raggiunto, il Comune di Corte Franca ha fissato il 
raggiungimento del 70% al 31/12/2017 attraverso l’attuale sistema di raccolta porta a porta.  
 

MOROSITA' 
 
Nel presente Piano Finanziario si è considerato un parziale recupero della morosità sulle fatture 
emesse nell’anno 2016; in particolare tale recupero è pari ad € 80.000,00, ovvero il 8,68% del 
totale fatturato dell’anno 2016. 



ASPETTI ECONOMICI 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) L’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo 
le categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG Costi operativi di gestione 

b) CC Costi comuni 

c) CK Costo d’uso del capitale 
Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana. Possono essere divisi in: 
 

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID  = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL  = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 
  

b) Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD  = CRD + CTR 
dove  
CRD  = costi di raccolta differenziata 
CTR  = costi di trattamento e riciclo 

  

c) Costi comuni 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti 
CC  = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG  = costi generali di gestione 
CCD  = costi comuni diversi.  

 

d) Costi d’uso del capitale 
CK  = costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione capitale    

investito) 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo e l’individuazione 
della natura di tali valori: 

a) TPF (fissi)  = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) TPV (variabili) = CRT + CTS + CRD +CTR 



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

 
 

Comune di CORTE FRANCA 
Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017 (IVA inclusa) 

 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 80.500,00   80.500,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 
10.000,00   10.000,00 

CARC - Morosità 80.000,00  80.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi 

al personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

72.000,00   72.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 14.000,00   14.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 74.300,00   74.300,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 
    

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   68.700,00 68.700,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani 
  265.000,00 265.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   255.500,00 255.500,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 

della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
    

SOMMANO 330.800,00 589.200,00 920.000,00 

  35.95% 64,05% 100% 

 

% COPERTURA 2017   100% 

 

UTENZE DOMESTICHE    

% su totale di colonna 40,00% 40,00% 40% 

 

UTENZE NON DOMESTICHE    

% su totale di colonna 60,00% 60,00% 60% 

 
 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle 
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa e quota variabile. 
Dalla tabella sopra riportata risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte 
fissa (TPF) è pari ad € 330.800,00, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della tariffa (TPV) è di € 589.200,00, per un totale complessivo di 
€ 920.000,00. 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEL COSTO PREVISIONALE DEL SERVIZIO 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione dei rifiuti per l’anno 2016 sono stati elaborati i costi 
previsionali per il periodo 2017/2019. 
 

 2017 2018 2019 

Tasso di inflazione programmata    

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 80.500,00 80.500,00 80.500,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 
90.000,00 90.000,00 90.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi 

al personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

72.000,0 72.000,0 72.000,0 

CCD – Costi comuni diversi 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 74.300,00 74.300,00 74.300,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 
0,00 0,00 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 68.700,00 68.700,00 68.700,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani 
265.000,00 265.000,00 265.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 255.500,00 255.500,00 255.500,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 

della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE 920.000,00 920.000,00 920.000,00 

TOTALE TARIFFA FISSA 330.800,00 330.800,00 330.800,00 

TOTALE TARIFFA VARIABILE 589.200,00 589.200,00 589.200,00 



PROPOSTA TARIFFE TARI ANNO 2017 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa  
(€/mq) 

Quota variabile 

(€/ nucleo familiare) 

1 componenti € 0,30 € 30,42 
2 componenti € 0,35 € 70,98 
3 componenti € 0,39 € 91,25 
4 componenti € 0,42 € 111,53 
5 componenti € 0,46 € 147,02 
6 o più componenti € 0,48 € 172,37 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. DESCRIZIONE 
Quota 
fissa 

Quota 

variabile 

Totale 
€/mq 

Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,39 € 0,70 € 1,09 
Cat. 2 Cinematografi, teatri  € 0,29 € 0,53 € 0,83 
Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,50 € 0,90 € 1,40 
Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,75 € 1,33 € 2,08 
Cat. 5 Stabilimenti balneari € 0,37 € 0,66 € 1,04 

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni € 0,33 € 0,60 € 0,94 
Cat. 7 Alberghi con ristorante € 1,18 € 2,10 € 3,28 

Cat. 8 Alberghi senza ristorante € 0,93 € 1,66 € 2,59 
Cat. 9 Cantine vinificazione € 0,28 € 0,48 € 0,76 
Cat. 10 Ospedali € 1,05 € 1,88 € 2,93 
Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,05 € 1,87 € 2,93 

Cat. 12 Banche ed istituti di credito € 0,54 € 0,96 € 1,50 

Cat. 13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

€ 0,97 € 1,74 € 2,71 

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,09 € 1,94 € 3,03 

Cat. 15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

€ 0,59 € 1,05 € 1,64 

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,07 € 1,90 € 2,97 
Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,07 € 1,91 € 2,98 

Cat. 18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
€ 0,81 € 1,44 € 2,25 

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,07 € 1,91 € 2,98 
Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,37 € 0,67 € 1,04 
Cat. 21 Attività artigianali con produzione di beni specifici € 0,54 € 0,96 € 1,50 

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 5,48 € 9,75 € 15,23 
Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,77 € 8,49 € 13,26 
Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,89 € 6,92 € 10,82 

Cat. 25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€ 1,99 € 3,53 € 5,52 

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,51 € 2,69 € 4,20 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 7,05 € 12,54 € 19,59 
Cat. 28 Ipermercati di generi misti € 1,53 € 2,74 € 4,27 
Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari € 3,44 € 6,13 € 9,57 
Cat. 30 Discoteche, night club € 1,02 € 1,83 € 2,85 

 

Cat. 31 Attività aventi solo sede legale Tariffa unitaria annua € 100,00 
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TARIFFE TARI ANNO 2017 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare 
Quota fissa  

(€/mq) 
Quota variabile 

(€/ nucleo familiare) 

1 componenti € 0,30 € 30,42 

2 componenti € 0,35 € 70,98 

3 componenti € 0,39 € 91,25 

4 componenti € 0,42 € 111,53 

5 componenti € 0,46 € 147,02 

6 o più componenti € 0,48 € 172,37 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. DESCRIZIONE 
Quota 

fissa 

Quota 

variabile 

Totale  

€/mq 

Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,39 € 0,70 € 1,09 

Cat. 2 Cinematografi, teatri  € 0,29 € 0,53 € 0,83 

Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,50 € 0,90 € 1,40 

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,75 € 1,33 € 2,08 

Cat. 5 Stabilimenti balneari € 0,37 € 0,66 € 1,04 

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni € 0,33 € 0,60 € 0,94 

Cat. 7 Alberghi con ristorante € 1,18 € 2,10 € 3,28 

Cat. 8 Alberghi senza ristorante € 0,93 € 1,66 € 2,59 

Cat. 9 Cantine vinificazione € 0,28 € 0,48 € 0,76 

Cat. 10 Ospedali € 1,05 € 1,88 € 2,93 

Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,05 € 1,87 € 2,93 

Cat. 12 Banche ed istituti di credito € 0,54 € 0,96 € 1,50 

Cat. 13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
€ 0,97 € 1,74 € 2,71 

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,09 € 1,94 € 3,03 

Cat. 15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
€ 0,59 € 1,05 € 1,64 

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,07 € 1,90 € 2,97 

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,07 € 1,91 € 2,98 

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,81 € 1,44 € 2,25 

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,07 € 1,91 € 2,98 

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,37 € 0,67 € 1,04 

Cat. 21 Attività artigianali con produzione di beni specifici € 0,54 € 0,96 € 1,50 

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 5,48 € 9,75 € 15,23 

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,77 € 8,49 € 13,26 

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,89 € 6,92 € 10,82 

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,99 € 3,53 € 5,52 

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,51 € 2,69 € 4,20 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 7,05 € 12,54 € 19,59 

Cat. 28 Ipermercati di generi misti € 1,53 € 2,74 € 4,27 

Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari € 3,44 € 6,13 € 9,57 

Cat. 30 Discoteche, night club € 1,02 € 1,83 € 2,85 
 

Cat. 31 Attività aventi solo sede legale Tariffa unitaria annua € 100,00 
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