
 

C O M U N E   D I  C U V I  O 

Provincia di  Varese  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA 

Numero  5   del  24-03-17 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   MAGGI LUCIANO P DE LEO LUIGI P 

FURIGO BRUNO P GUANCIA PELLEGRINO P 

MOIA ELDA P SAVINI ANDREA P 

MASSA FABRIZIO P DE TADDEO MIRIAM P 

MASCIONI ISABELLA P ALDENI MARCO P 

PANCERA MARIA ELENA P   

   

 

PRESENTI:    11 

ASSENTI:     0 

 

 

 

Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MAGGI LUCIANO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE 

 DELLA IUC  - COMPONENTE TARI PER LANNO 2017. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  
 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 

su due presupposti impositivi: 

o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

o IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

o TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

o TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)  e tutte le successive modifiche ed integrazioni – tra cui la legge di stabilità anno 2016 
n. 208/2015: 
 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
688. ...omissis.....Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
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668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità 
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI.  Omissis …. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Omissis. 
689. Con uno o più decreti del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della 
TARES, anche nel caso di adozione  della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali  alla data 

del 31.12.2013, risulta affidato il  servizio di gestione rifiuti, o di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

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

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 652 della citata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. come 
modificato anche dalla Legge di Stabilità anno 2016  “…. Omissis..Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017,  l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 
1.”; 
 
RITENUTO fissare i coefficienti kc e kd di cui al punto precedente, in misura tale da attenuare il  
rilevante impatto che il passaggio al nuovo tributo determina su particolari categorie di attività, 
determinando conseguentemente tariffe il più vicino possibile a quelle applicate negli ultimi anni, 
assicurando altresì un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di utenza particolarmente 
beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata in vigore del nuovo tributi;  
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n° 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 
VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n° 47, convertito in Legge 23 maggio 2014 n° 80; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) come 
modificato con l’articolo 1 comma 42 lettera a) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di bilancio  
2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
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CONSIDERATO che le tariffe devono 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 
sevizio 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; 
 
VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTO   il Decreto Legge in data 30 dicembre  2016 n. 244  (Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 
30/12/2016), convertito in Legge n. 19 del 27.02.2017  (Gazzetta Ufficiale n. 49 in data 28/02/2017)  
con il quale è stato differito  al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato 
dal regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
RILEVATO CHE, come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario che il Comune 
deve approvare comprende:  
 a. Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti,  

 b. Il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati,  

 c. L’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi,  

 d. Le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali; 

 
PRECISATO CHE il piano finanziario deve essere anche corredato da una relazione che specifica:  
 a. Il modello gestionale e organizzativo prescelto,  

 b. I livelli di qualità dei servizi,  

 c. La ricognizione degli impianti esistenti,  

 d. L’indicazione di eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente.  
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VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componente TARI, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  18   in data  28.07.2014, esecutivo  ai sensi di 
legge; 

 
UDITA  la relazione del Segretario Comunale il quale illustra i principi generali del piano finanziario 
della TARI prevista per l'anno 2017; 
 
CONSIDERATO CHE, pertanto, il Piano Finanziario, strumento con cui l’Ente definisce la strategia di 
gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  
- profili tecnico gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 
delineando il quadro esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;  
- profili economico finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa 
e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della 
gestione;  
 
PRECISATO  che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale TARI - approvato con delibera di 

C.C. n.  18 del 28.07.2014 - che al comma 3 prevede che "le attività non comprese in una specifica 

categorie sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della 

destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti "  per l'anno 

2016 tra le categorie di Utenze Non Domestiche previste dalla normativa per i Comuni con abitanti 

inferiori  a 5000 è stata inserita e associata alla Categoria 2.4 "Esposizioni, autosaloni" la categoria 

"Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" mentre alla Categoria 2.2 "Campeggi, 

distributori carburanti" è stata aggiunta la Categoria "Impianti Sportivi" come tra l'altro già associata 

dalla normativa per i Comuni superiori ai 5000 abitanti; 

VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cuvio, redatto in  
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della stessa e  corredato dalla prescritta relazione; 
 
VALUTATO CHE  l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 
2017 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno 
della RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PERL’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI) 
PERL’ANNO 2017”, che insieme al Piano Finanziario vero e proprio costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al fine 
di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1 gennaio 2017; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
PRESO ATTO: 

 che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 

presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, 

in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario; 

 del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 

proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

 
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI   n. 8 favorevoli e n.  3 astenuti   (Savini Andrea, De Taddeo Miriam, Aldeni Marco)  
espressi nei modi e termini di legge 
                              

 
D E L I B E R A 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 
2. di approvare il  “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2017” redatto ai sensi della Legge n. 214/2011 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 

158 del 1999, comprensivo della relazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo– 

allegato al presente atto sotto la lettera “A”  che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale TARI - approvato con 
delibera di C.C. n.  18 del 28.07.2014 - che al comma 3 prevede che "le attività non comprese 
in una specifica categorie sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore 
analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti "  per l'anno 2017 tra le categorie di Utenze Non Domestiche 
previste dalla normativa per i Comuni con abitanti inferiori  a 5000 è stata inserita e associata 
alla Categoria 2.4 "Esposizioni, autosaloni" la categoria "Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta" mentre alla Categoria 2.2 "Campeggi, distributori carburanti" è stata 
aggiunta la Categoria "Impianti Sportivi" come tra l'altro già associata dalla normativa per i 
Comuni superiori ai 5000 abitanti; 
 

4. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti 
“TARI” anno 2017  calcolate sulla base del Piano Finanziario approvato con la presente 
deliberazione. 

 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 
recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
CON VOTI  n. 8 favorevoli e n.  3 astenuti   (Savini Andrea, De Taddeo Miriam, Aldeni Marco)  
espressi nei modi e termini di legge 

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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                                      COMUNE DI CUVIO  
         PROVINCIA DI VARESE  

 
ALLEGATO   ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N.    5    DEL      24.03.2017 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC  - 

COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2017 

 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
SERVIZIO TRIBUTI  

 
Il Responsabile del Servizio Tributi    esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 
deliberazione formalizzata con il presente atto. 
  
Cuvio, lì   24.03.2017 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                 F.to            Rag. Stefania Bezzolato  
 
 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO   
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario    esprime parere favorevole    in ordine alla  regolarità 
contabile della proposta di deliberazione formalizzata con il  presente atto.   

 
Cuvio, lì  24.03.2017 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
        F.to        Bortot  Tiziana  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MAGGI LUCIANO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FURIGO BRUNO F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il 

giorno  28.03.2017        all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.cuvio.va.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) – per la prescritta pubblicazione di 15 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,      28.03.2017    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            F.to      CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 
 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva: 

 

[   ] ai sensi  dell’art. 134 c. 3 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  per decorrenza dei 

termini  (10 giorni dall’ultimo di pubblicazione)  senza che siano stati sollevati rilievi.   

 

Oppure  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data     24.03.2017        

 

[ x  ] ai sensi dell’art. 134 c. 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  in quanto dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Lì      28.03.2017    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì,    28.03.2017      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cuvio.va.it/
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Allegato “A” 

 

 
 

 

 

COMUNE DI CUVIO 

Provincia di Varese 
Via Vittorio Veneto n. 14  – 21030 CUVIO 

tel. 0332 650143 – fax 0332 624210 C.F. e P.IVA 00560000127 
e-mail:info@comune.cuvio.va.it 

 
www.comune.cuvio.va.it 
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A. PREAMBOLO  
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” – istituita con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
La disciplina della TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), legge che al comma 704 ha abrogato il precedente tributo 
denominato TARES introdotto nel 2013. 
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  e garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 
TARES. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 
n.158/1999 citato, considerando che che ai sensi del comma 652 della citata Legge n. 147/2013 e 
ss.mm.ii. “Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine 
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”. La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in 
maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, 
poi, si procede alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 
domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 
determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i 
coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che 
in esso sono rappresentati, e che devono essere coperti con il gettito della tariffa determinata con 
metodo normalizzato.  
 

Il piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 
 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui 
rifiuti. 
 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti;  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
  

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo 
tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del 
Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 
conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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B. OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani.  
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di CUVIO, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 
parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare il Regolamento per la gestione ei rifiuti 
urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale - pubblicato sul sito del Comune di Cuvio 
www.comune.cuvio.va.it - in apposita sezione. 
 
LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 
economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 
all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 28.07.2014.  

 
MODELLO GESTIONALE - TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE 
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) 
attualmente in essere sul territorio comunale di CUVIO è gestito dalla  Comunità Montana Valli del 
Verbano - su delega dei  Comuni del territorio limitrofi – che l’ha appaltato a Ditta esterna. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 24-03-2017  -  pag. 12  -  COMUNE DI CUVIO 

 

Al fine di effettuare una corretta differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto è stato predisposto 
dalla Comunità Montana Valli del Verbano un semplice vademecum con le indicazioni di dove 
buttare contenitori ed oggetti di uso quotidiano. Il documento è facilmente reperibile anche dalla 
home page del sito istituzionale del Comune di Cuvio www.comune.cuvio.va.it - DOVE LO BUTTO. 
 

E' obbligo di legge nonché un obiettivo della Comunità Montana Valli del Verbano raggiungere il 
65% di rifiuti da destinare al riciclo. 
 
I servizi inclusi nell'igiene urbana sono stati dati in appalto dalla Comunità Valli del Verbano a ditta 
selezionata tramite apposita procedura di affidamento. I servizi sono:  

 Raccolta porta a porta 

 Ecostazione/centro di raccolta rifiuti 

 Ritiro ingombranti 

 
I servizi assicurati sul territorio di CUVIO  prevedono: 
 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 

2. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica; 

3. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 

4. Raccolta monosettimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;  

5. Raccolta quindicinale porta a porta del vetro; 

6. Raccolta in appositi contenitori stradali di farmaci, medicinali scaduti, pile, batterie; 

7. Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti domestici a domicilio; 

8. Raccolta presso area attrezzata di accumulatori per auto, cartucce e toner per 

stampa, legno, metalli, oli e grassi vegetali, oli e grassi minerali, prodotti e sostanze 

varie e relativi contenitori, Raee (rifiuti tecnologici), verde, inerti e rifiuti da 

costruzione/demolizione; 

9. Pulizia straordinari  delle strade comunali con autospazzatrice; 

10. Pulizia dei marciapiedi e vuotatura cestini stradali. 

 

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7 vengono garantite dalla ditta 
appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani,  ECONORD S.P.A.. con mezzi  di 
proprietà della stessa. 
 
La tipologia d’intervento descritta al n. 9 è gestita in accordo con il Comune di Cuveglio con 
un’autospazzatrice di tipo aspirante. Lo spazzamento è effettuato su ambo i lati della strada e 
all’interno dei parcheggi pubblici. I rifiuti derivanti dallo spazzamento sono trasportati a cura del 
Comune presso gli impianti autorizzati. Con le stesse modalità, in caso di necessità, vengono 
attivati servizi aggiuntivi di spazzamento meccanizzato straordinario. 
 
La gestione della Piattaforma Ecologica di Cavona per il servizio indicato al n. 8 è affidata alla Ditta  
Econord s.p.a.. 
 
Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio di 
raccolta. Analogamente, tutto il personale nelle varie fasi (ad esclusione degli operatori comunali 
incaricati delle operazioni manuali di pulizia strade/marciapiedi e svuotamento cestini) non è 
personale dipendente del Comune ma dell’impresa che svolge il servizio di raccolta e/o 
smaltimento o che gestisce il centro raccolta. 
 
La tipologia di servizio descritta al n. 10 viene gestita direttamente dal Comune con proprio 
personale dipendente, dotato di autocarro ed attrezzatura di proprietà comunale,  che procede ad 
operazioni manuali di pulizia dei marciapiedi e di svuotamento dei cestini sul territorio 
generalmente con frequenza bisettimanale.   
 
Sono presenti sul territorio comunale  contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli 
indumenti usati,  contenitori per la raccolta di pile e contenitori per la raccolta di farmaci 
scaduti.   
 
Servizi straordinari 
 

http://www.comune.cuvio.va.it/
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Per i servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non prevedibili e 
servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e 
spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale, le attività di rimozione di rifiuti 
abbandonati su strade e aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d’acqua 
e di canali, interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale e Carabinieri. 
 
Gli interventi straordinari sono eseguiti direttamente dall’Amministrazione Comunale con proprio 
personale dipendente. 
 
Sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, settore Ecologia e Territorio, Gestione Rifiuti 
(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti) è scaricabile il calendario per 
la racconta porta a porta dei rifiuti del Comune di Cuvio  e degli altri  Comuni aderenti al servizio 
comunitario per la gestione dei rifiuti. Il Calendario di Cuvio può essere ritirato in Comune ed è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuvio   www.comune.cuvio.va.it  per tutta la durata 
di validità dello stesso. 
 
Sul suddetto sito sono altresì disponibili tutte le informazioni per realizzare una corretta ed 
adeguata differenziazione dei rifiuti. E' inoltre attiva una sezione con le domande frequenti degli 
utenti ed un numero verde per eventuali informazioni. 
 
L'esposizione dei rifiuti deve avvenire dopo le ore 20,00 del giorno precedente quello di raccolta 
prevista in calendario per l'apposita tipologia. Sacchi e secchielli vanno lasciati al bordo della 
strada, fuori dagli edifici; i contenitori devono essere poi ritirati tempestivamente  una volta vuotati. 
E’ obbligatorio l'utilizzo di secchiello (per utenze residenti) o di sacchetti appositi (utenze non 
residenti) dotati di microchip   -  per la frazione secca, in mater-bi per il conferimento dell'umido e di 
colore giallo per la raccolta della plastica.  
 
Gli operatori sono autorizzati al ritiro esclusivamente dei sacchi conformi alla normativa vigente: 

 i sacchi devono essere adeguatamente chiusi 

 i sacchi non devono contenere impurità: tipologie di rifiuti differenti 

 bottiglie, flaconi e scatole di plastica e di cartone devono essere svuotati, puliti e schiacciati  

 la tipologia di contenitore deve essere quella prescritta per la frazione di rifiuto in 
calendario: 

 secchiello grigio o sacco microchippato > secco 
 sacco giallo trasparente > plastica 
 sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello > umido 
 contenitore di carta o cartone > carta 
 secchio verde > vetro e lattine 

 
 
CENTRI  DI RACCOLTA RIFIUTI  
 
I centri di raccolta sono luoghi in cui si conferiscono i rifiuti che non possono essere esposti a 
bordo strada. I rifiuti vanno portati con mezzi propri (autovetture) e consegnati separati per 
tipologia. Nei Centri di raccolta sopra indicati possono conferire i rifiuti tutti i residenti nei Comuni 
di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, 
Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia con Monteviasco, 
Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, 
Luino, Maccagno con Pino e Veddasca,, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, 
Orino, Pino sul Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore.  
Il servizio è gratuito.  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO PER PRIVATI 
 
L’accesso ai  centri di raccolta rifiuti (area attrezzata) è consentito a tutte le utenze domestiche 
utilizzando la tessera CRS o in mancanza la tessera Ecocard rilasciata dal Comune.  
 
Sono scaricabili dal sito della Comunità montana Valli del Verbano 
(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti) i  regolamenti delle Piattaforme 
Ecologiche  nei quali vi sono indicati le tipologie di rifiuti che possono essere ritirati. I rifiuti 
conferibili nella quantità pari a Kg 15/mq all'anno per superficie utile dell'attività economica sono i 
seguenti: 
 
 

http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
http://www.comune.cuvio.va.it/
http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
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RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE DOMESTICHE 

Centro di raccolta Rifiuti  

Cuveglio 
 loc. Cavona 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 

esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, 
frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 
elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti  

Dumenza  
Loc. Fraccia 

metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, rifiuti ingombranti, 
oli da cucina, oli motore esausti, pile e batterie, batterie auto, 
farmaci scaduti, cartucce toner, latte vernice, frigoriferi, 
congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 

elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti 

Laveno Mombello  
via Sangiano 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 

macerie ed inerti  

Luino 
via Gorizia 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 

imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 
macerie ed inerti 

Maccagno 
Via Reschigna 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, frigoriferi, congelatori, monitor pc, 
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, 
macerie ed inerti  

Porto Valtravaglia 
Loc. Trigo 

Carta e cartone, metalli ferrosi e non, legno, scarti vegetali, 
imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, oli da cucina, oli motore 
esausti, pile e batterie, batterie auto, farmaci scaduti, cartucce 
toner, latte vernice, abiti usati, polistirolo, pneumatici fuori uso, 

frigoriferi, congelatori, monitor pc, televisori, lavatrici, piccoli 
elettrodomestici, tubi al neon, macerie ed inerti  

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO PER IMPRESE 

Le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizio ubicate nel territorio comunale, 
assoggettate al pagamento della componente TARI - tassa per lo smaltimento dei rifiuti -  mediante 
regolare iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura, presso i vari  centri di raccolta -  solo ed 
esclusivamente rifiuti non pericolosi, alle seguenti condizioni: 

 è possibile conferire esclusivamente rifiuti provenienti dalle superfici assoggettate al 
pagamento della TARI/tassa rifiuti; 
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 è consentito il conferimento dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali siano in 
atto forme di raccolta differenziata  (vedi elenco in base ai centri di raccolta su 
www.vallidelverbano.va.it); 

 è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti 
speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore. 

 
Le aziende che intendono conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività, per poter accedere al 
centro di raccolta devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria semplificata 
“Conto proprio art. 212 comma 8” per gli specifici CER consentiti, ed i rifiuti devono essere 
accompagnati da formulario di Identificazione rifiuti (FIR). Una copia dell’iscrizione all’Albo dovrà 
essere preventivamente consegnata agli uffici del soggetto gestore. 
 
Sono scaricabili dal sito della Comunità montana Valli del Verbano 
(http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti) i  regolamenti delle Piattaforme 
Ecologiche nei  quali vi sono indicati le tipologie di rifiuti che possono essere ritirati e precisamente: 
 

 

RIFIUTI CONFERIBILI UTENZE NON DOMESTICHE 

Centro di raccolta Codice CER Descrizione 

Cuveglio 
 loc. Cavona 

150102 Imballaggi in plastica 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Laveno Mombello  
via Sangiano 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Luino 
via Gorizia 

150101 Imballaggi in carta 

150103 Imballaggi in legno 

150106 Imballaggi in materiali misti 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Maccagno 
Via Reschigna 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

Porto Valtravaglia 
Loc. Trigo 

200101 Carta e cartone 

200125 Oli e grassi commestibili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200140 Metallo 

200307 Rifiuti ingombranti 

 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO al CENTRO DI RACCOLTA  
 

 Gli utenti devono trattenersi nell’area del Centro di Raccolta per il solo periodo necessario 
ad effettuare le operazioni di conferimento. 

 I rifiuti devono essere direttamente conferiti negli appositi contenitori, avendo cura di 
rispettare le relative destinazioni supportate da apposita segnaletica. 

http://www.vallidelverbano.va.it/ecologia-e-territorio/gestione-rifiuti
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 L’accesso per il conferimento dei rifiuti è consentito dal personale presente a seguito di 
controllo della qualità e quantità dei rifiuti trasportati. 

 I rifiuti voluminosi (es. rifiuti vegetali, ecc.) prima del conferimento devono essere ridotti in 
forma tale da ridurne, per quanto possibile, il volume. 

 I rifiuti conferiti devono essere esenti da materiali estranei che ne possano compromettere 
il recupero. 

 Tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere 
sottoposti ad accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento che 
successivamente. 
 

 
 

Orari di apertura dei CENTRI  DI RACCOLTA 
siti nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano 

 
  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

 
Luino 

 

9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,30 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30  

Porto 
Valtrav
aglia 

9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,00 9,00 - 12,30 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30  

Laveno 
Mombe

llo 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 Chiuso 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 9,00 - 12,00 Chiuso 

    14,00 - 17,00  

Maccag
no 

9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso 

14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 14,00 - 17,30 

Dumen
za 

Chiuso Chiuso Chiuso 9,00 - 12,00 Chiuso 9,00 - 12,30 Chiuso 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,30 

Cavona 9,00 - 12,30 Chiuso 9,00 - 12,30 9,00 - 12,30 9,00 - 12,30 9,00 - 16,30 9,00 - 12,00 

14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00   

 
 

RITIRO INGOMBRANTI 
 
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti domestici che sono 
impossibilitati a conferire i rifiuti ingombranti direttamente all'ecostazione. L'utente chiama il 
numero verde 800 13 55 86 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. 
Per prenotare il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche occorre comunicare cognome, nome, 
recapito telefonico, indirizzo ed elenco dei materiali da ritirare. 
 
La tipologia di rifiuti che può essere fatto ritirare è costituito esclusivamente da materiale 
ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi dimensioni, quali ad esempio: 

 mobili 

 tappeti 

 giocattoli 

 grandi imballaggi 

 reti 

 materassi 

 elettrodomestici 

La quantità di materiale che è possibile far ritirare non può superare il metro cubo o in alternativa i 
kg.100. 

VUOTATURA DEI CESTINI PORTA RIFIUTI E PULIZIA DI STRADE E PIAZZE 
 
Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le vie e strade 
comunali e alla pulizia manuale di strade e piazze attraverso l’impiego di personale comunale 
(n. 1 operaio), e avvalendosi di eventuali lavoratori socialmente utili assegnati al Comune dal 
Centro per l’impiego di Luino e utilizzando la macchina spazzatrice del Comune di Cuveglio 
almeno due  volte all'anno.  L’uso della spazzatrice consente interventi mirati e programmati su 
tutto il territorio comunale, adeguati anche alle esigenze espresse dalla popolazione. 
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STATISTICA RIFIUTI PRODOTTI  ANNO 2016 

DATO FORNITO DALLA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO 

  

     
La percentuale di raccolta differenziata, parametro previsto per legge come obbiettivo sia a livello nazionale sia a livello locale, 
 rappresenta la frazione dei rifiuti urbani intercettata in maniera differenziata rispetto al totale dei rifiuti prodotti. 

  

    
Le quantità sono state ripartite nel modo seguente : umido e secco con la pesata campione,  il resto dei 
rifiuti  sulla base del numero degli abitanti 

Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è effettuato come da indicazioni dell'Osservatorio 
Rifiuti utilizzando la formula: 
 
%RD = (somma frazioni RD) + (materiale recuperato da ingom 25%)  /  totale rifiuti urbani - inerti 

 
E' stata utilizzata la percentuale di materiale recuperato da ingombranti del 25%, valore che potrebbe 
variare in funzione delle risultanze di recupero realizzate dall'impianto finale. 

 

 
 

  
 

  CUVIO 

 
 

Rifiuti raccolti nel territorio kg. 

 
 

rifiuti urbani 133211 

 
 

umido 139532 

 
 

carta 65001 

 
 

plastica 43650 

 
 

vetro 91932 

 
 

oli e grassi vegetali 123 

 
 

sabbie 900 

 
 

Rifiuti conferiti al centri di raccolta   

 
 

rifiuti urbani 763 

 
 

rifiuti ingombranti 69640 

 
 

carta e cartone  11770 

 
 

metalli  17229 

 
 

legno 49808 

 
 

vetro 6356 

 
 

scarti vegetali 106226 

 
 

batterie auto 70 

 
 

oli e grassi vegetali 521 

 
 

olio minerale 302 

 
 

cartucce toner 86 

 
 

batterie e pile 183 

 
 

medicinali 177 

 
 

vernici, inchiostri 1355 

 
 

pneumatici fuori uso 455 

 
 

abiti usati 7960 

 
 

raee 11049 

 
 

    

 
 

inerti  (*) 41195 

 
 

    

 
 

RIND 187104 
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RD 571195 

 
 

TOTALE  (esclusi inerti) 758299 

 
 

%RD 75,33 

 
    
 

(*) non considerati nel calcolo della %RD 

 
    
     

 

     

 

   
 
 

  
     

 

numero 
abitanti  del 
Comune di 
Cuvio    
al 31.12.2016 

1655 

Numero 
utenze 
domestiche   

889 

Di cui  - 
residenti     
non residenti  
 

738 
151 

  Numero 
utenze non 
domestiche                             
 

64   
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C. ASPETTI ECONOMICI  

     La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui sui Rifiuti (TARI), in attuazione di 
quanto prescritto dall’art. 1  della Legge n. 147 del 27.12.2013. 
Pertanto, in questa parte si provvederà  ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) cui la Legge n. 
147/2013 rimanda.   
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo.  
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile. 

 
 
ANALISI DEI COSTI  
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  
 
I) CG: Costi operativi di gestione  
II) CC: Costi comuni  
III) CK: Costo d'uso del capitale.  
 
Ciascuna di esse è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.  
 
La nuova TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con 
la TARSU e la TARES, l'applicazione dell'IVA. 

 

I)Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

Il  costo è stato rilevato da specifica voce contenuta  all'interno del contratto 

per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo  smaltimento 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal valore totale del contratto  per la raccolta ed il trasporto  dei rifiuti,  

decurtato  del valore di cui alla voce CSL e decurtato  delle quote di costo 

relative  al personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di ammortamento 

della stessa, rilevati  rispettivamente alle voci CGG e CK 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, 

decurtato delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento 

degli impianti  di smaltimento, rilevati  rispettivamente alle voci CGG e CK 

d) Altri Costi= AC 

Costo del servizio di monitoraggio del territorio 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta 

differenziata e della gestione  della piazzola ecologica. 

 

I Costi di gestione dei servizi della la raccolta indifferenziata sono dati dalla seguente formula:  
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CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
I Costi di gestione dei servizi della raccolta differenziata sono dati dalla seguente formula:  
CGD = CRD + CTR  
Quindi il totale dei costi di gestione è dato da:  
CG = CGID + CGD 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD  

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 

differenziata, al netto dell'IVA, nello specifico si tratta dell’importo versato dal  

CONAI.  

 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni 

come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. 

 i)  Gli importi recuperati dall’attività di contrasto all’evasione. 

 

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli 

imballaggi, non considerati rifiuti urbani. 

 
II) Costi Comuni  (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia 

spontanea (compenso alla posta per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di 

incasso e rendicontazione) che coattiva  

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi,  del Servizio Finanziario  

e del Servizio Tecnico e Manutentivo.  

c) Costi Comuni Diversi= CCD 

quota parte del costo annuo sostenuto per l’automezzo utilizzato dal personale 
per il servizio di raccolta rifiuti 

 
 
I Costi comuni sono dati dalla seguente formula:  
CC = CARC + CGG + CCD 

 
III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Nel 2016 non sono stati sostenuti costi che rientrano in tale tipologia. 

 

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l'iva non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. 
 
L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito 
dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 
(commi 2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell’apposita sezione “COSTI DA 
RIPARTIRE” dell’allegato prospetto DATI GENERALI.  

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 
essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) 
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e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità 
è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e 
allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Costi fissi  

 costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed 
aree pubbliche (CSL)  

 costi per attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC)  

 costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la 
meta del costo del personale;  

 costi diversi (CCD)  

 altri costi (AC)  

 costi d’uso del capitale (CK)  

 

Costi variabili  

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 
indifferenziati (CRT)  

• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (CTS)  

• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  

• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal 
recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)  

 

 

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di 
calcolo.  

Si precisa che, come prescritto dal punto 2.2. Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, e ribadito 
dalle Linee Guida alla redazione del Piano Finanziario redatte dal Dipartimento delle Finanze - una 
quota non inferiore al 50% (pari al 50%) dei costi del personale relativi alle attività operative di 
gestione (dato fornito dalla Comunità Montana Valli del Verbano) è stata imputata non a queste ma 
ai costi generali di gestione CGG (costi fissi). 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 
non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare 
che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale 
pur generico principio. 

AI fini della redazione del PEF occorre procedere alla verifica di ripartizione teorica basata sulla 
considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sul ruolo TARI  2016 (gettito derivante dall'ultimo ruolo 
emesso per tipologia d'utenza); 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia si sono considerati  gli importi del tributo, come rilevabili dal ruolo tari  
2016 derivanti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.  

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la 
suddivisione analitica del tributo, come risultanti all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, 
secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999. 

 
Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto 
maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, come base di partenza determinando 
pertanto una distribuzione dei costi pari al 64,39 per le utenze domestiche e al 35,61% per le 
utenze non domestiche.  
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L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze assicura  la 
riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14, comma 
17, del D.L. n. 201 del 2011.  

  

Pertanto la distribuzione dei costi  ai fini del ruolo TARI 2017 del Comune di Cuvio è confermata al 
64,39% per le utenze domestiche e al 35,61% per le utenze non domestiche.  
 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, risulta meglio 
evidenziata nella parte dedicata al Piano Finanziario vero e proprio. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la 
previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 
presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 
occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti 
nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito 
degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

Entrambi i coefficienti adottati dall’Amministrazione Comune sono evidenziati nel Piano Finanziario 
vero e proprio.  

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile 
delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 
categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto 
passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte 
fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

I  coefficienti adottati dall’Amministrazione sono espressi nel Piano Finanziario vero e proprio. 

  

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino 
e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 
coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Invece per la ripartizione dei costi variabili è presente, per ciascuna categoria, un intervallo 
minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 24-03-2017  -  pag. 23  -  COMUNE DI CUVIO 

 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare 
la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente 
all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la 
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal 
Dipartimento delle Finanze. 

Si richiama però il comma  652  dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato da ultimo dalla 
legge  di stabilità 2016 n. 208/2015 il quale prevede che "Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 
50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1." 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è deciso di fissare i coefficienti relativi alla 
parte fissa  (Ka) come quelli previsti per i comuni inferiori a 5000 abitanti ubicati al Nord per le 6  le 
classi di utenza domestica ivi previste. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è deciso di fissare i coefficienti relativi alla 
parte variabile (Kb) nella MEDIA di legge per tutte e 6  le classi di utenza domestica. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti 
(fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Anche in questo caso si richiama   il comma 652   dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come da 
ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016, n. 208/2015  il quale prevede che "Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 
anni 2014, 2015,2016 e 2017  l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1." 

 
Nelle more del riordino e con l'obiettivo di incidere sui contribuenti in misura meno devastante 
rispetto alla recente applicazione in ambito Tares, il sopra richiamato articolo  dà la possibilità ai 
comuni di derogare, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017  ai limiti dei coefficienti presuntivi per il 
calcolo delle tariffe Tari. Nonostante la disposizione sia destinata in primis ai comuni che intendano 
avvalersi di metodi alternativi rispetto a quello normalizzato, come già previsto dal comma 652 
legge 147/2013, si ritiene che la stessa apertura valga anche per gli enti già orientati alla ordinaria 
applicazione del dpr 158/1999. 
Pertanto alla luce di quanto disposto, nel 2017 – così come è stato possibile  anche nell’anno 
2014,  nell’anno 2015 e nell'anno 2016 - si puo'  introdurre nel calcolo delle tariffe relative alla Tari 
nuovi coefficienti presuntivi di rifiuti, con margini di manovra molto più ampi rispetto a quelli 
concessi lo scorso anno in regime di Tari. 
 
Tenendo ferma la modalità di calcolo in ogni suo passaggio, la possibile modifica dei coefficienti K 
del metodo normalizzato, risulta determinante per l'individuazione delle tariffe relative alle singole 
categorie di contribuenti, domestiche e non domestiche. In particolare, l'allegato 1 al dpr 158/1999 
contiene le modalità per determinare le tariffe dirette alla copertura integrale dei costi, parte fissa e 
variabile. 
 
Ad ogni componente tariffaria corrispondono diversi coefficienti presuntivi, uno per ciascuna 
categoria individuata dalla norma, utili a graduare l'imposizione sulla base del principio «chi inquina 
paga». Modulando tali variabili è possibile giungere a situazioni tariffarie generali molto diverse tra 
loro; i coefficienti K originari sono però definibili entro un range prestabilito che consentiva una 
variabilità limitata, soprattutto se raffrontata alla più ampia libertà consentita dal regime Tarsu. 
 
Ora, la modifica normativa prospettata consente di allentare tali limiti, con la possibile adozione da 
parte dei comuni di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, che garantirà 
tariffe Tari più equilibrate tra categorie diverse. 
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Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,  ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si 
è stabilito di intervenire introducendo alcune modifiche al regime delineato dal DPR 158/1999 - 
operando una variazione dei coefficienti all’interno di quelle specifiche categorie alle quali tale 
criterio generalizzato avrebbe generato un tributo da versare per il 2017 di molto incoerente 
rispetto a quanto versato negli anni precedenti (normativa TARSU), evitando di creare una 
stridente ed immotivata disparità di trattamento soprattutto che quelle categorie che a causa della 
rigidità di applicazione dei coefficienti (avvenuta nel 2013 in rispetto alla normativa) aveva creato 
per l’anno richiamato una notevole differenziazione della tassa stessa tra una categoria e altre 
particolari categorie.  

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 
158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” dell’allegato Piano Finanziario sono rilevabili 
entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2017 e 
2016. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 
domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” dell’allegato Piano Finanziario sono 
rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2017 e 
2016, relativamente alle principali categorie di attività economiche presenti sul territorio del 
Comune. 

 

OBIETTIVI FUTURI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un 
problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo dei rifiuti permette la riduzione del consumo di materie 
prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti e preservando 
l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare la raccolta differenziata per riciclare 
sarebbe meglio evitare la produzione di rifiuti. Su questa strada si sta muovendo la Regione 
Lombardia che ha come prossimo obiettivo la riduzione di quantità dei rifiuti prodotti proponendo ai 
comuni lombardi sei “azioni positive” per raggiungere lo scopo.  

 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
 

Nel mese di luglio 2013 la Comunità  Montana Valli del Verbano  ha aggiudicato l’appalto del 
servizio di igiene urbana per  tutti i Comuni aderenti all’ATI Econord S.p.a. – Tramonto con 
decorrenza 1.09.2013. 
 
Il progetto tecnico presenta diverse novità e migliorie ai servizi svolti. Le  principali sono: 
 

 Impegno a raggiungere il 70% di raccolta differenziata entro il 31/12/2014: 

 Fornitura gratuita di 10 mini isole ecologiche destinate a frazioni isolate, il cui 
posizionamento verrà concordato le Amministrazioni Comunali interessate; 

 Fornitura gratuita di 100 compostiere; 

 Incremento orario apertura centri di raccolta, e apertura domenicale; 

 Attivazione raccolta differenziata presso i mercati settimanali; 

 Dotazione alle utenze domestiche e non domestiche di contenitori per la carta; 
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 Attivazione raccolta domiciliare oli e grassi da cucina; 

 Sperimentazione del sistema di misurazione quantità e qualità media dei rifiuti. 
 
 
Ad oggi si dà atto dell'incremento degli orari di apertura dei centri di raccolta, della 
dotazione delle utenze domestiche di contenitori per la carta, per l'olio da cucina e 
dell'avvio - con decorrenza 1.05.2015 - della raccolta della frazione secca in contenitori 
dotati di microchip. 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

 

Nel 2017 non è previsto, per il servizio di gestione dei rifiuti, alcun tipo di investimento specifico.  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione 
gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto 
dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             15.361,50  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             15.374,33  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             14.273,29  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              7.946,20 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             44.163,89  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             13.856,95   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.508,42    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             61.376,64    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.638,78    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             180.500,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             92.831,54  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              87.668,46  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
116.223,95 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
64,39

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
64,39% 

€            59.774,23 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
64,39

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
64,39% 

€            56.449,72 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
64.276,05 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
35,61

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
35,61% 

€            33.057,31 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
35,61

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
35,61% 

€            31.218,74 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa 
rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze 
domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata 
la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   115.899,05 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              59.560,75 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              56.338,30 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    64.600,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              33.198,55 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              31.402,40 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

€/mq 

Tariffa  

Variabile 

€/nucleo 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

22.128,10 
      0,84      224,86       0,80       0,521626     31,239684 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

34.391,78 
      0,98      334,72       1,60       0,608564     62,479369 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

16.167,68 
      1,08      129,86       2,00       0,670662     78,099212 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

13.948,18 
      1,16      107,03       2,60       0,720341    101,528975 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.652,38       1,24       29,08       3,20       0,770019    124,958739 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    1.073,00       1,30        9,00       3,70       0,807278    144,483542 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

STAGIONALI USO 

DISCONTINUO 

    5.282,00       0,78       46,00       1,28       0,486851     49,983495 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ESTERO 

      229,36       0,78        4,15       1,28       0,486851     49,983495 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AIRE 

PENSIONATI 

      245,00       0,32        3,00       0,53       0,202875     20,829059 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzio

ne kg/m 

anno 

(per 

attribuzio

ne parte 

variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

€/mq 

Tariffa  

Variabile 

€/mq 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 

      

632,00 
     0,70       6,00       0,686911      0,677169 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

      

431,00 
     1,00       6,55       0,981302      0,739243 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI,AUTORIMESSE,MAGAZZINI 

SENZA VENDITA DIRETTA 

    

6.938,00 
     0,64       5,32       0,628033      0,600423 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

2.169,00 
     1,70      13,99       1,668214      1,578933 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

3.101,00 
     1,30      10,65       1,275693      1,201975 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

   

11.062,0

0 

     1,13       9,30       1,108871      1,049612 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,

FERRAMENTA E  ALTRI BENI DUREVOLI 

    

3.474,00 
     1,11       9,12       1,089245      1,029297 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

315,00 
     1,52      12,45       1,491579      1,405126 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTR

ICISTA,PARRUCCHIERE,ESTETISTA)  

      

198,00 
     1,04       8,50       1,020554      0,959323 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

       

75,00 
     1,09       8,92       1,069619      1,006725 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

288,00 
     3,50      28,50       3,434558      3,216554 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

615,00 
     3,46      28,33       3,395306      3,197367 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI 

ALIMENTARI 

       

30,00 
     2,38      19,55       2,335499      2,206443 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

49,00 
     2,61      21,41       2,561199      2,416365 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

50,00 
     3,94      32,32       3,866331      3,647685 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      68    18.217,64        0,00    18.217,64      910,88    18.567,10       349,46    -0,96%      928,36     17,48 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      74    44.461,04        0,00    44.461,04    2.223,05    47.144,90     2.683,86    -0,62%    2.357,25    134,20 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      73    20.404,56        0,00    20.404,56    1.020,23    20.985,35       580,79    -0,60%    1.049,27     29,04 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      80    20.778,89        0,00    20.778,89    1.038,94    20.914,29       135,40    -0,68%    1.045,71      6,77 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      83     6.201,15        0,00     6.201,15      310,06     6.446,10       244,95    -0,65%      322,31     12,25 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      82     2.165,53        0,00     2.165,53      108,28     2.166,53         1,00    -0,62%      108,33      0,05 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     210       962,07        0,00       962,07       48,10       862,10       -99,97    -1,80%       43,11     -4,99 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     143       754,79        0,00       754,79       37,74       741,55       -13,24    -1,75%       37,08     -0,66 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     630     8.688,56        0,00     8.688,56      434,43     8.523,02      -165,54    -1,79%      426,15     -8,28 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     723     7.099,33        0,00     7.099,33      354,97     7.043,05       -56,28    -0,79%      352,15     -2,82 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    3101     7.698,51        0,00     7.698,51      384,93     7.683,24       -15,27    -0,19%      384,16     -0,77 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     614    24.073,68        0,00    24.073,68    1.203,68    23.877,13      -196,55    -1,82%    1.193,86     -9,82 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     267     7.426,38        0,00     7.426,38      371,32     7.359,82       -66,56    -1,79%      367,99     -3,33 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     157       929,15        0,00       929,15       46,46       912,47       -16,68    -1,79%       45,62     -0,84 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      49       401,15        0,00       401,15       20,06       392,02        -9,13    -1,79%       19,60     -0,46 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      75       158,57        0,00       158,57        7,93       155,72        -2,85    -1,79%        7,79     -0,14 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     288     1.353,11        0,00     1.353,11       67,66     1.915,52       562,41    41,56%       95,78     28,12 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     153     4.128,63        0,00     4.128,63      206,43     4.054,50       -74,13    -1,79%      202,73     -3,70 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      30       138,75        0,00       138,75        6,94       136,25        -2,50    -1,80%        6,81     -0,13 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      49       248,36        0,00       248,36       12,42       243,90        -4,46    -1,79%       12,20     -0,22 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      50       369,21        0,00       369,21       18,46       375,70         6,49     1,75%       18,79      0,33 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     5.045,45        0,00     5.045,45      252,27         0,00    -5.045,45     0,00%        0,00   -252,27 

TOTALI        0   181.704,51        0,00   181.704,51    9.085,24   180.500,26    -1.204,25     0,00%    9.025,05    -60,19 


