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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 6 del 21/03/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETER MINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2017.  
 
L'anno 2017, addì  ventuno del mese di Marzo  alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Consigliere SI 
GITTI IVAN Consigliere SI 
MANESSI JACOPO Consigliere NO 
GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI CLAUDIO Consigliere SI 
GAIA EMANUELA Consigliere SI 
FRANCHI ELENA Consigliere SI 
RIZZINI MICHELE Consigliere SI 
CHIARI ELISA Consigliere SI 
BELLERI MASSIMO Consigliere SI 
BOLDI LAURA Consigliere NO 
FORELLI CRISTINA Consigliere SI 

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 
Partecipa alla riunione l’assessore esterno MUSATI MARCO 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETE RMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2017.  
 
L’assessore  Marco Musati illustra il piano finanziario della Tari evidenziando che lo stesso è in 
linea con quello degli anni precedenti con un lieve incremento dei costi derivante anche dalla 
revisione della gestione dell’isola ecologica, che oggi risulta più efficiente. Questo  si traduce in un 
aumento pari a 1 euro sulle famiglie. 
 
Il Sindaco informa che la nuova modalità di gestione dell’isola ecologica con Ome  ha determinato 
un miglioramento del servizio con una maggiore dettaglio di informazioni su cosa viene smaltito. 
Ricorda inoltre che entro quest’anno verrà effettuato il nuovo appalto per la gestione complessiva 
della raccolta rifiuti. 
 
 Il consigliere Forelli Cristina  preannuncia il voto favorevole in quanto vengono recuperati 
interamente i costi sostenuti. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTO  il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
24 del 25.07.2014; 
 
CONSIDERATO  che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle 
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
DATO ATTO che: 

� la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente; 

� 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; 

 
APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
VISTA  ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013, la possibilità, per gli anni 2014 e 2015, di 
prevedere 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 altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
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VISTO  altresì il comma 27 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con il quale viene prorogata 
anche per gli anni 2016 e 2017 tale possibilità per i Comuni; 
 
DATO  atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n. 340 del 25/10/2011 con la quale si era proceduto 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene 
ambientale in favore della ditta COGEME GESTIONI SRL quale capogruppo dell’Associazione 
temporanea di Imprese tra COGEME GESTIONI SRL E SOLIDARIETA’ PROVAGLIESE 
COOP. SOCIALE ONLUS; 
 
VISTO  il piano finanziario del servizio rifiuti (allegato 1) e la relazione illustrativa per l’anno 2017 
(allegato 2), così come riportati in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
CONSIDERATO  che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, 
le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, 
kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene 
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
(compresa la tariffa giornaliera) indicate nell’allegato 3, prevedendo per le attività la strutturazione 
nelle categorie definite negli stessi allegati; 
 

VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti e modifiche ; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO  il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 
30 dicembre 2016,  che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019; 
 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
VISTO  il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
RILEVATO  altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.11 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario TARI e la relazione Illustrativa per l’anno 2017 
allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ; 
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2. DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze per l’anno 2017, di cui 
all’allegato 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di DICHIARARE  , con separata votazione favorevole unanime espressi in forma palese da 

n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZION E 

TARIFFE ANNO 2017.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 02/03/2017  
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   F.to Elena Inselvini 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Monticelli Brusati, li  15/03/2017 Il Responsabile Servizi Finanziari  

 F.to  Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to Dott. Paolo Musatti 

Il Segretario Comunale 
F.to Laura Cortesi 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/03/2017, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 

Il Segretario Comunale  
Laura Cortesi 
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COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 

RELAZIONE E PIANO FINANZIARIO  

TARI 2017 
 

1 - Premessa  
 
Con la Legge numero 147 del 27/12/2013 è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) basata su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 
 
Contestualmente, il comma 704 della legge 147 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 che 
aveva istituito la TARES nel 2013. 
 
La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668 nonché 
nei commi da 681 a 691. 
 
Il comma 683, prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
La nuova tassa è dovuta, ai sensi del comma 642, da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidenti con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999 numero 158. 
Gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13/01/2003 n. 36 ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
La TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune al pari delle altre componenti tributarie che 
compongono la IUC e quindi introitata nel proprio bilancio fermo restando la sua destinazione a 
copertura dei costi derivanti dall’ espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 
Le tariffe della TARI, come già detto sono determinate sulla base di quanto sancito dal DPR 158 del 
27/04/1999 e dall’apposito regolamento comunale che nel Comune di Monticelli Brusati è quello che 
disciplina la IUC nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti. 
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2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Monticelli Brusati si pone.  
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 

 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade nel territorio comunale è affidato alla cooperativa “Il Nucleo”, 
che effettuata tale servizio per 6 volte all’anno, senza una cadenza specifica ma all’occorrenza ed a 
seguito di chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico. 
Il servizio viene effettuato con due spazzatrici/aspiratrici  meccaniche, di cui una di dimensioni ridotte 
per poter effettuare il servizio anche nei vicoli a larghezza ridotta dei centri storici di Monticelli 
Brusati. 
Durante lo spazzamento viene effettuata assistenza manuale con un operatore dotato di soffiatore 
meccanico, in modo da poter pulire anche i marciapiedi. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
I cittadini di Monticelli Brusati hanno già raggiunto un buon livello di riduzione della produzione di 
RSU. Tale livello dovrà essere ulteriormente migliorato anche attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati e differenziati 

 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e 
smaltimento e di incrementare la quantità da differenziare ai fini della raccolta porta a porta nonché 
del conferimento presso l'isola ecologica sovra comunale posta in Via San Zenone a confine con il 
Comune di Ome. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 

 

La raccolta indifferenziata (RSU) è realizzata mediante raccolta porta a porta domiciliare su tutto il 
territorio comunale, attraverso il ritiro del rifiuto presso tutte le utenze situate lungo le strade 
pubbliche e all'inizio delle strade private, con frequenza trisettimanale, nei giorni di lunedì, mercoledì 
e sabato in orario compreso tra le 06:00 e le 12:00. 
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Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito da Linea Gestioni 
s.r.l. (ex Cogeme Gestioni s.r.l.) con sede legale a Crema (CR) e sede operativa a Rovato (BS), in 
Associazione Temporanea di Impresa con la Cooperativa Solidarietà Provagliese  con sede a Provaglio 
d’Iseo. 
Linea Gestioni opera con proprie strutture operative e decisionali, mentre la cooperativa opera con 
proprie strutture operative. I rifiuti vengono conferiti presso il Termoutilizzatore di Brescia. 
 
b) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti differenziati  

La raccolta differenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta domiciliare su tutto il territorio 
comunale, attraverso il ritiro del rifiuto presso tutte le utenze situate lungo le strade pubbliche e 
all'inizio delle strade private, con frequenza settimanale nel giorno di venerdì, in  orario compreso tra 
le 06:00 e le 14:00. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati è gestito da Linea Gestioni s.r.l. 
(ex Cogeme Gestioni s.r.l.) con sede legale a Crema (CR) e sede operativa a Rovato (BS), in 
Associazione Temporanea di Impresa con la Cooperativa Solidarietà Provagliese  con sede a Provaglio 
d’Iseo. 
Linea Gestioni opera con proprie strutture operative e decisionali, mentre la cooperativa opera con 
proprie strutture operative. 
La raccolta effettuata sul territorio comprende plastica, vetro, lattine, scatolame , carta e tetrapack. 
L'utenza può conferire presso l'Isola Ecologica Sovracomunale di Via San Zenone gli stessi rifiuti 
raccolti porta a porta ed ulteriori rifiuti differenziati compatibilmente con l'orario di apertura al 
pubblico e rispettando le disposizioni impartite dal personale addetto al presidio dell' Isola Ecologica 
Comprensoriale. 
Attualmente l’isola ecologica risulta aperta per le utenze domestiche quattro giorni alla settimana: 
- il lunedì mattina; 
- il mercoledì pomeriggio; 
- il giovedì mattina; 
- il sabato mattina e pomeriggio. 
Le utenze non domestiche possono accedere all’isola ecologica negli orari a loro specificatamente 
dedicati due giorni alla settimana: 
- il lunedì pomeriggio; 
- il venerdì pomeriggio; 
Tutti gli ingressi all’isola ecologica sono monitorati (tramite riconoscimento a mezzo CRS o specifica 
tessera magnetica per le utenze non domestiche) con pesatura della singola tipologia di rifiuto 
conferito. 
Le pile esauste, i farmaci scaduti o inutilizzati, nonché gli abiti dismessi  possono essere conferiti, a 
cura degli utenti, in contenitori specifici collocati sul territorio comunale. 
Inoltre dal 1 aprile e fino al 30 novembre viene effettuata il lunedì ed il venerdì di ogni settimana la 
raccolta porta a porta domiciliare dell’erba di sfalcio dei giardini, foglie e ramaglie. 
Infine la raccolta della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU), ovvero dei rifiuti 
biodegradabili di cucine e/o mense,  è realizzata mediante raccolta porta a porta domiciliare su tutto il 
territorio comunale, attraverso il ritiro del rifiuto presso tutte le utenze situate lungo le strade 
pubbliche e all'inizio delle strade private, con frequenza trisettimanale, nei giorni di lunedì, mercoledì 
e sabato in orario compreso tra le 06:00 e le 12:00. 
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c) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  

 
Tutti i materiali raccolti sono avviati a cura dell'appaltatore a vari impianti di recupero debitamente 
autorizzati secondo le norme di vigenti. 
Gli uffici vengo informati mensilmente circa il luogo di recapito delle singole tipologie di rifiuto 
differenziato smaltito, nonché della quantità effettivamente smaltita. 
Sono attivate le convenzioni per lo smaltimento presso i consorzi obbligatori e/o convenzionati con 
l’Associazione Comuni. 
 
-Obiettivo economico  

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 

- 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. 

 

3 - Relazione al piano finanziario  

 
Il comma 704 della legge 147 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 che aveva istituito la 
TARES nel 2013. 
 
La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668 nonché 
nei commi da 681 a 691. 
 
Le  caratteristiche essenziali del nuovo prelievo sono le seguenti:  
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 ha adottato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, 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 riduzioni 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. 
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Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il 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 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Monticelli Brusati conta, al 31 dicembre 2016, n. 4513 abitanti. 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2016. 

  maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 

01/01/2016 

* 2286 2230 4516 1819 

nati  15 14 29  

morti  10 13 23  

iscritti  76 66 142  

cancellati  68 83 151  

popolazione al 31/12/2016 2299 2214 4513 1834 

incremento/decremento  13 -16 -3  

% incremento/decremento  + 0,29 - 0,35 - 0,06  
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*  -  I DATI DELLA POPOLAZIONE AL 31.12 NON COINCIDONO CON I CALCOLI EFFETTIVI  IN QUANTO DURANTE L'ANNO 

2013 SONO STATI ASSESTATI I BILANCI RELATIVI AL CENSIMENTO 2011 E PERSISTE IL DISALLINEAMENTO DEL DATO 

STATISTICO. 

 
 
La tabella seguente riporta le tipologie di rifiuti conferibili all'isola ecologica sovacomunale e in caso di 
raccolta porta a porta, la frequenza del ritiro ai sensi dell' allegato 4 del capitolato speciale d'appalto 
dei servizi di igiene urbana in essere.  
 
 

Codice 
CER 

Tipologia di rifiuto  Modalità attuazione    

  
Conferimento presso 

Isola ecologica 

Raccolta 

porta a porta 

Frequenza 

Porta a Porta 

08 03 18 
toner per stampa esauriti diversi da quelli 
di cui alla voce 08 03 17* e cartucce di 
stampa 

SI NO  

150101 o 
200101 

Carta cartone SI SI settimanale 

150102  Imballaggi in plastica SI SI settimanale 

150103 o 
200138  

Legno SI NO  

150104 o 
200140 

Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata 
o alluminio 

SI NO  

150106 imballaggi in materiali misti (vetro-
lattine) 

SI SI settimanale 

150107 o 
200102 

Vetro SI NO  

170107 o 
170904 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle, ceramiche, rifiuti misti 
dell'attività di costruzione e demolizione (solo 
da piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile 
abitazione; quantità massima 100 lt o 50 Kg) 

SI NO  

200108 frazione organica umida (rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense – rifiuti dei mercati) 

NO SI trisettimanale 

200110 e 
200111 

Abbigliamento e prodotti tessili SI * NO  

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio (neon) RAEE R5 

SI NO  

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi (Frigoriferi e 
Congelatori) RAEE R1 

SI NO  

200135* Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti pericolosi 
(Televisori e Monitor) RAEE R3 

SI NO  
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200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 
01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE R2 E R4 

SI NO  

 Continua alla pagina seguente    

* = Raccolta effettuata anche con contenitori sul territorio 

 

 

Codice 
CER 

Tipologia di rifiuto  Modalità attuazione    

  Conferimento presso 

Isola ecologica 

Raccolta 

porta a porta 

Frequenza  
Porta a Porta 

 Continua da pagina precedente    

200125 Oli e grassi commestibili SI NO  

200126* Oli e grassi diversi da quelli al punto 
precedente, ad esempio oli minerali esausti 
derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad 
uso privato, effettuata in proprio dalle utenze 
domestiche 

SI NO  

200127* 
o 200128 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 
sostanze pericolose 

SI NO  

200131* 
o 200132 

Medicinali SI * NO  

200133* batterie e accumulatori al piombo derivanti 
dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, 
effettuata in proprio dalle utenze domestiche 

SI NO  

200134 batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 33* 

SI * NO  

200139 Rifiuti Plastici SI NO settimanale 

200201 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini 
e parchi (verde)  

SI NO bisettimanale 

200307 Ingombranti SI NO  

* = Raccolta effettuata anche con contenitori sul territorio 

 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012 

(fonte Quaderno 2013 –dati completi 2012 – Osservatorio Provinciale Rifiuti) 

 

Tipologia Rifiuti quantità in Kg 

Raccolte differenziate 1.065.733 

Rifiuti non differenziati 345.289 

TOTALE RIFIUTI 1.411.022 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2012 il Comune di Monticelli 
Brusati è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.065.733 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 
76,87% 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

(fonte Quaderno 2014 –dati completi 2013 – Osservatorio Provinciale Rifiuti) 
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Tipologia Rifiuti quantità in Kg 

Raccolte differenziate 1.174.000 

Rifiuti non differenziati 408.000 

TOTALE RIFIUTI 1.582.000 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Monticelli 
Brusati è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.174.000 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 
74,26%. 
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 

(fonte Quaderno 2015 –dati completi 2014 – Osservatorio Provinciale Rifiuti) 

 

Tipologia Rifiuti quantità in Kg 

Raccolte differenziate 1.258.000 

Rifiuti non differenziati (RSI+RSU+Spazzamento+Rif.Demolizione) 442.000 

TOTALE RIFIUTI 1.700.000 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Monticelli 
Brusati è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.258.000 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 
74,03%. 
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

 

Tipologia Rifiuti quantità in Kg 

Raccolte differenziate 1.301.000 

Rifiuti non differenziati (RSI+RSU+Spazzamento+Rif.Demolizione) 506.000 

TOTALE RIFIUTI 1.807.000 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di Monticelli 
Brusati è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.301.000 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 
73,46% del totale dei rifiuti come desumibile dalla metodologia di calcolo dei quaderni 
dell'osservatorio provinciale.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti di Kg 506.000, pari ad una percentuale del 26,54% 
calcolata con metodologia di calcolo dei quaderni dell'osservatorio provinciale, è stata smaltita in 
modo indifferenziato.  
 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2016 – Dicembre 2016 

 

Tipologia Rifiuti quantità in Kg 

Raccolte differenziate 1.345.820 

Rifiuti non differenziati (RSI+RSU+Spazzamento+Rif.Demolizione) 516.170 

TOTALE RIFIUTI 1.861.990 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Monticelli 
Brusati è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.345.820 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 
75,90% del totale dei rifiuti come desumibile dalla metodologia di calcolo dei quaderni 
dell'osservatorio provinciale.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti di Kg 516.170, pari ad una percentuale del 24,10% 
calcolata con metodologia di calcolo dei quaderni dell'osservatorio provinciale, è stata smaltita in 
modo indifferenziato.  
 
 
 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017 
 
Il Comune di Monticelli Brusati ha già ampliamente raggiunto e superato gli obbiettivi di raccolta 
differenziata fissati nel 65% al 31/12/2012 dall’articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Considerati i risultati raggiunti, l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di consolidare le 
percentuali fino ad ora raggiunte ed eventualmente di migliorarle, continuando a differenziare 
sempre di più, laddove possibile. 
 

 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
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. I costi di gestione del servizio 
saranno riportati di seguito in tabelle riassuntive. 
 
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  
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Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 
-Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

 
CGIND = 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 
 
-Costi di gestione della raccolta differenziata 

 
CGD = CRD + CTR dove: 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
-COSTI COMUNI (CC) 

 
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  
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R) 
 
 
- COSTO D'USO DEL CAPITALE  
 
CK = costi d'uso del capitale ( ammortamenti, accantonamenti, remunerazione capitale investito) 
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  

 
dove:  



  Allegato 2 

 
 

11 

 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 
2017;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti 
ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio;  
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
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PIANO FINANZIARIO 2017 
Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             318.984,80  

CC- Costi comuni  €             154.550,56  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 7.537,53  

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             481.072,88  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               53.765,53  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               39.210,96  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             163.012,43  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               53.095,63  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €             309.084.55  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 9.900,25  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               24.941,65  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             110.194,36  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               19.414,55  

ALTRI  Costi fissi   

AC - Altri Costi  €                               -    

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €             164.450,81  

CK - Costi d'uso del capitale  €                  7.537,53  

Totale   €             171.988,34  

  Totale fissi + variabili  €             481.072,88  

 
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. 
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Dalla tabella sopra riportata risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa è pari 
a € 171.988,34 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 
tariffa è pari a € 309.084,55. 
 
 

6. Determinazione del Costo del Servizio  
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento 
all’anno 2017 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  
 
 












