
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 5 del 29/03/2017  

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 
2017

L'anno duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare  
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 FABEMOLI FABIO SI NO
3 GANDIOLI ROBERTO SI NO
4 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
5 LOMBARDI VALENTINA SI NO
6 MANTOVANI MATTEO SI NO
7 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
8 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
9 ROSSI CHIARA SI NO
10 TOSETTI ROBERTA SI NO
11 ULIVI RICCARDO SI NO
12 URGESI CARLA SI NO
13 VITALE GIUSEPPE SI NO

Presenti 13 Assenti 0 

Partecipano l'assessore esterno Ambrogi Elvira e Manini Erika.
Partecipa Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 42, comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);

Richiamato l’articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo III 
(riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie 
imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 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’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs.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;

Dato atto che con decreto legge n. 244 del 30.12.2016 pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016 viene 
differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 degli enti 
locali;

Tenuto conto che:
· il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

· l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 
coprire una percentuale del costo con altre entrate;

· l’art. 1, comma 683 della stessa legge prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 
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;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che attribuisce ai Comuni la 
facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui 
all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 



Visto l'art. 1, co. 27, L. 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) che proroga per gli anni 2016 e 2017 la  
possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie;

Tenuto conto che tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario  
TARSU  adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  85  del  12.11.2004  e  vigente  sino  al  31 
Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 40 del 07.10.2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013; 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  27/05/2016  avente  ad  oggetto  "Tari: 
approvazione piano economico finanziario e tariffe anno 2016";

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani, allegato A facente parte integrante e  
sostanziale della presente deliberazione;

Vista la tabella delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l’anno 2017 
allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’applicazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per 
l’anno 2017 come sopra riportate genera un gettito per l’anno 2017 coerente con la previsione di bilancio 
pari ad € 838.912,00

Ritenuto opportuno che la TARI anno 2017 debba essere versata in due rate:

– prima rata entro    il 31.07.2017

–  - seconda rata entro il 30.09.2017

–  con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2017;

Visto l’articolo 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, il quale 
recita:

–            Al bilancio di  previsione sono allegati i  documenti previsti  dall'art.  11,  comma  3,  del 
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: 

– (…)

–  c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote  
d'imposta e le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  variazioni  dei limiti di reddito per  i  tributi  locali  e  per  i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di  
gestione dei servizi stessi;



Visto il  Regolamento  per  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale nr. 25 del 08.09.2014 che istituisce e disciplina, tra l’altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI);

            Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 4 (Moro, Ulivi, Lombardi, Urgesi) legalmente espressi per alzata di  
mano;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, l’allegato A Piano Finanziario della Tassa Rifiuti TARI 
anno 2017 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di confermare  per l'anno 2017 le Tariffe della Tassa Rifiuti TARI  in vigore nell'anno 2016, come 
risultanti da tabella allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2017, in numero 2 rate con scadenza:

            - prima rata  entro        il 31.07.2017

            - seconda rata entro      il 30.09.2017

 con possibilità di versamento in unica rata entro il 31.07.2017;

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio  
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell’aliquota del 5% 
approvata dalla Provincia di Cremona;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/2014;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, .nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con  
voti favorevoli 9, astenuti nr. 4 (Moro, Ulivi, ;Lombardi e Urgesi)

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA  

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 14/04/2017 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/04/2017

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

Soncino li,  
14/04/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 14/04/2017
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Comune di Soncino – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017

Presentazione del documento

Il  Piano  Finanziario  rappresenta  l'elaborato  funzionale  all’analisi  dei  costi  previsionali  

relativi  alla  gestione  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani.  Il  

documento è redatto in ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27  

dicembre 2013 per l’elaborazione della tariffa del tributo TARI. 

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

a) i profili tecnico-gestionali  , che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata  

del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche  

di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si  intende imprimere al  servizio  

medesimo;

b) i  profili  economico-finanziari  ,  che  individuano  e  programmano,  con  cadenza  

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche  

confronti con le situazioni relative agli anni precedenti.

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la  

determinazione delle tariffe e per il  loro adeguamento annuo, come conferma anche il  

comma 683 sopra citato ai sensi del quale “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”.

La prima sezione contiene un'analisi  della normativa vigente con riferimento all'attuale  

sistema di tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono  

analizzati  gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato,  

oltre  all'andamento  della  produzione  dei  rifiuti  ed  al  tasso  di  raccolta  differenziata  

registrata negli  ultimi anni. L’ultima parte, che completa il  documento, sintetizza  i  costi  

relativi  all'intero  ciclo  integrato  sostenuti  dalla  collettività,  suddivisi  per  tipologia,  che  

saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di riferimento, in base al disposto del  

comma  652  della  Legge  147/2013,  a  copertura  del  corrispettivo  per  i  costi  totali  del  

servizio.
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Comune di Soncino – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017

1. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). 

Essa si  basa su due presupposti  impositivi,  uno costituito  dal  possesso di  immobili  e 

collegato alla loro natura e valore e 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, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e 

che tenga conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”.

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art.  

49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione 

dei  rifiuti  urbani  (la  c.d.  TIA1),  norma in  forza della  quale “Il  Ministro  dell'ambiente di  

concerto  con  il  Ministro  dell'Industria  del  Commercio  e  dell'Artigianato,  sentita  la  

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  

Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e  

determinare la tariffa di  riferimento, prevedendo disposizioni  transitorie per garantire la  

graduale  applicazione  del  metodo  normalizzato  e  della  tariffa  ed  il  graduale  

raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da  

parte dei comuni”.

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, 

giacché  il  sesto  comma dell’art.  238,  d.lgs.  152/2006  (T.U.  dell’ambiente),  recante  la 

disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  

territorio, di concerto con il  Ministro delle attività produttive, sentiti  la Conferenza Stato  

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli  

interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche  

ambientali  (CESPA)  e  i  soggetti  interessati,  disciplina,  con  apposito  regolamento  da  
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Comune di Soncino – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017

emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente  

decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla  

base dei  quali  vengono definite le componenti  dei  costi  e viene determinata la tariffa,  

anche  con  riferimento  alle  agevolazioni  di  cui  al  comma  7,  garantendo  comunque  

l'assenza  di  oneri  per  le  autorità  interessate”.  Aggiungeva,  peraltro,  il  comma 11  del 

predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al  

compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le  

discipline regolamentari  vigenti”,  costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, 

che pertanto è destinato a regolare anche la TARI.

Il  comune, in alternativa ai criteri di  cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi  

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle  

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli  

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le 

tariffe per ogni  categoria o sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal  

comune moltiplicando il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata, 

previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività  quantitativa  e 

qualitativa di rifiuti.

Il  Comune di  Soncino ha previsto  l’applicazione tariffaria  sulla  base di  questo criterio,  

richiamando quanto disposto in materia di TARSU dalla Circolare del 22/06/1994 n. 95 - 

Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. III, che per prima introdusse il concetto 

di  Indice  di  Produttività  Specifica.  A  questo  proposito  si  richiama  di  seguito  tale 

disposizione:  “(La) tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per  

unità di superficie (Cmg) per il coefficiente (o indice) di produttività specifica dei rifiuti (Ips)  

nonchè per il coefficiente (o indice) di qualità specifica (o di costo specifico di smaltimento)  

dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:

TS = Cmg x Ips x Iqs.

Il costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) è dato dal rapporto tra il costo  

complessivo previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai  

locali ed aree non tassabili di uso comunale o ai luoghi soggetti alla tassa giornaliera di  

smaltimento) e la superficie complessiva imponibile nota o accertata. Tale superficie va  

computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge (art.  

62, commi 2 e 3, e art. 66, commi 1 e 2) e della quota di area da determinare (ai soli fini  
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del calcolo in esame) convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni  tariffarie  

previste ai sensi dell'art. 59, comma 2, dell'art. 66, commi 3 e 4. Inoltre si precisa che il  

costo del servizio reso agli utenti agevolati o relativo ai locali ed aree non tassabili di uso  

comunale va predeterminato moltiplicando la superficie non tassata per il  costo medio  

generale  calcolato  al  lordo  del  costo  riferibile  alle  predette  utenze.  Per  i  casi  di  

applicazione  della  tassa  giornaliera  di  smaltimento  il  costo  da  dedurre  è  determinato  

inizialmente in base ad una superficie complessiva da valutare in via presuntiva.

In  definitiva  il  costo  medio  generale  netto  (Cmg)  può  configuarsi  come  la  tariffa  di  

copertura  integrale  del  costo  nell'ipotesi  teorica  di  eguale  produttività  quantitativa  e  

qualitativa di tutte le utilizzazioni (cioè tariffa teorica = Cmg x 1 x 1), che pertanto deve  

essere differenziata o articolata secondo le specifiche ed effettive produttività delle singole  

attività o usi, attraverso la individuazione degli indici (coefficienti) suddetti.

L'indice di  produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa  

specifica per unità di  superficie di  un determinato tipo di  utilizzazione e la produzione  

media  generale  per  unità  di  superficie  imponibile  nota.  La  produttività  specifica  potrà  

essere ottenuta per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione o di consumo,  

rilevati in modo diretto (raccolta in uno o più periodi dell'anno) o indiretto (altri elementi  

disponibili o dati statistici di organi nazionali o locali ed elaborazioni relative), rapportati  

alla  superficie  imponibile  mediamente  utilizzata  per  ogni  tipo  di  uso.  Nel  caso  delle  

abitazioni, ad esempio, la produzione media annua individuale, rilevata in sede locale o in  

sede nazionale, moltiplicata per il numero di persone di cui statisticamente si compone la  

famiglia  media  della  zona  o  regione  e  rapportata  alla  superficie  media  abitativa  

(comprensiva anche di posto auto, cantina e quota condominiale) individua la produttività  

specifica.  Al  fine  di  ottenere gli  indici  per  unità  di  superficie,  le  produttività  specifiche  

suddette dovranno essere divise per la produzione media generale per unità di superficie  

come già sopra indicato.

L'indice  di  qualità  specifica  dei  rifiuti  (Iqs)  può  desumersi  dal  rapporto  tra  il  costo  di  

smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il  

costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. I relativi dati potranno essere  

desunti dagli elementi in possesso delle aziende speciali o dalle imprese appaltanti che  

svolgono il servizio di nettezza urbana o, in mancanza, da dati o elaborazioni relativi ad  

ambiti territoriali più ampi. 

Le tariffe specifiche ottenute dovranno poi essere opportunamente accorpate in modo da  

formare, seguendo ove possibile i criteri di raggruppamento indicati nell'art. 68, comma 2,  
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categorie  omogenee (cioè comprensive di  attività o utilizzazioni  con tariffe  identiche o  

ravvicinate)”.

2. Descrizione del servizio

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Soncino

Al  fine  di  descrivere  la  realtà  del  servizio  rifiuti  nel  Comune di  Soncino  e  del  profilo  

organizzativo  adottato  per  l’esecuzione  dei  servizi  di  igiene  urbana  in  funzione 

dell’individuazione dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si 

illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale.

Popolazione Unità di 
misura

Valore

Popolazione residente abitanti 7.665

Nuclei famigliari numero 3.238

Estensione territoriale kmq 45

Densità abitativa ab./kmq 170,33

Il Comune di Soncino è situato nella Regione Lombardia (Nord Italia). Dal punto di vista 

demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue:

Popolazione Numero %
Totale popolazione residente 7.691  
Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 445 6%

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 503 7%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 
anni)

1.017 13%

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 3.971 52%

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 1.729 22%
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2.2. La produzione di rifiuti nel Comune di Soncino

Produzione di rifiuti (in Kg) – serie storica

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.239.473 3.101.743 3.230.813 3.345.975 3.225.415 3.531.272 3.272.361

2.3. La raccolta differenziata

Raccolta differenziata (in %) – serie storica

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

73,26% 73,44% 72,41% 73,90% 74,04% 73,57 73,61

La raccolta differenziata è stata introdotta nel 2007 e a partire dal 2008, anno nel quale 

l’incremento è stato considerevole, si è registrata una stabilizzazione della percentuale del 

73%. 

Variazioni annuali della raccolta differenziata

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,05% 0,18% -1,03% 1,49% 0,14% -0,47% 0,04%

Nel tabella che segue sono riportati i quantitativi di rifiuti totali del Comune di Soncino, con  

la ripartizione tra quelli raccolti in modo differenziato e quindi potenzialmente in grado di 

essere reimmessi nel ciclo produttivo e quelli avviati allo smaltimento finale in discarica (o 

inceneritore o altro).

Produzione di rifiuti differenziata e indiferenziata (in Kg)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.587.000 2.379.000 2.246.000 2.388.000 2.477.0000 2.373.000 2.408.881

944.000 860.000 856.000 843.000 869.000 852.000 863.000
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2.4. Descrizione generale del servizio di nettezza urbana

2.4.1. Servizio raccolta porta a porta rifiuto secco non riciclabile

- Frequenza: settimanale ma trisettimanale presso “Casa di Riposo” ed Asilo Nido;

- Modalità di conferimento: in sacchi di polietilene semitrasparenti, conferiti a bordo strada 

direttamente dall’utente. E’ possibile l’utilizzo di cassonetti per utenze specifiche;

- Orario di raccolta: il servizio viene effettuato nel turno del mattino, che inizia alle ore 7.00 

e termina verso le 13.00 durante i giorni individuati dalla società che svolge il servizio.

- Recuperi: se il giorno programmato di raccolta coincide con una festività infrasettimanale 

il servizio viene recuperato il giorno previsto nel calendario rifiuti distribuito alle utenze;

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano:

1. Raccolta sacchi neri e/o opachi;

2. Raccolta sacchi contenenti rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

3. Raccolta di sacchi che per volumetria e peso risultino inidonei al carico manuale di n°1 

operatore.

Il  personale comunale addetto  alla vigilanza interviene, su segnalazione del  personale 

S.C.S., per l’individuazione dei responsabili degli scorretti comportamenti e le conseguenti 

azioni amministrative.

L’utilizzo  di  cassonetti,  le  cui  dimensioni  e  caratteristiche  tecniche  devono  essere 

compatibili con le attrezzature montate sui mezzi adibiti alla raccolta, è previsto solamente 

per “grandi utenze” - Comunità, Scuole, Ospedali, Case di Riposo, attività di ristorazione, 

artigianali  (previa  verifica  della  tipologia  di  rifiuto  prodotto  dall’attività)  e  commerciali  - 

fermo restando che se i rifiuti contenuti non fossero quelli corretti, la Società non provvede 

alla  vuotatura  e  l’eventuale  intervento  di  ritiro  richiesto  comporta  l’  addebito  dei  costi  

sostenuti dalla Società. 

2.4.2. Servizio di raccolta porta a porta della frazione organica degli R.S.U

-  Frequenza: bisettimanale e trisettimanale presso attività  di  ristorazione,  supermercati 

Casa di Riposo e Asilo Nido per un totale al 31/12/2006 di n. 20 utenze e con possibilità di 

incremento;

- Modalità di conferimento: in contenitori in polietilene di capacità variabile da 25/30 lt. e da 

120 e/o 240 lt., conferiti a bordo strada direttamente dall’utente;

- Orario di raccolta: il servizio viene effettuato nel turno del mattino, che inizia alle ore 7.00 

e termina verso le 13.00 durante i giorni individuati dalla società che svolge il servizio;
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- Perimetro di servizio: per i residenti nelle cascine e/o case sparse è prevista, su richiesta, 

una frequenza di raccolta settimanale.

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano:

1. raccolta di rifiuti organici conferiti in sacchetti non biodegradabili;

2. raccolta dei rifiuti organici contenenti frazioni estranee.

Il  personale comunale addetto  alla vigilanza interviene, su segnalazione del  personale 

S.C.S., per l’individuazione dei responsabili degli scorretti comportamenti e le conseguenti 

azioni amministrative. Non è previsto il lavaggio dei contenitori per la raccolta dell’umido 

da parte della Società che gestisce il servizio, pertanto provvedono i singoli utenti.

2.4.3.  Servizio di raccolta differenziata, con contenitore stradale, di pile esauste e  

medicinali scaduti

- Frequenza di vuotatura: trimestrale per le pile esauste e mensile per i medicinali scaduti;

- Orario di raccolta: il servizio viene effettuato in orari compresi tra le 00.00-24.00. (per i  

medicinali orario apertura farmacie)

Il servizio è relativo alla vuotatura dei contenitori assegnati al Comune nel numero di 7 

contenitori per le pile esauste e 3 per i medicinali scaduti.

Nel servizio sono compresi:

 il nolo dei contenitori nel numero sopra indicato;

 le vuotature contenitori nel numero e con le frequenze sopra indicate;

 manutenzione ordinaria , assicurazione, sostituzione per usura e/o danneggiamenti;

 trasporto del materiale raccolto al centro di stoccaggio e/o impianto autorizzato.

Risultano pertanto esclusi:

1. oneri per incremento numero di contenitori e/o numero di vuotature;

2. raccolta del materiale giacente su suolo pubblico fuori dai contenitori.

2.4.4. Servizio di raccolta porta a porta di carta/cartone 

- Frequenza: settimanale;

- Orario di raccolta: alle ore 12.00 e termina verso le 18.00 durante i giorni individuati dalla 

società che svolge il servizio.

- Recuperi: in concomitanza con festività infrasettimanali, il servizio non iene effettuato, né 

recuperato per la frequenza di raccolta settimanale. Per le altre frequenze è previsto il  

recupero il giorno riportato nel calendario rifiuti distribuito alle utenze;
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-  Perimetro  di  servizio:  per  i  residenti  nelle  cascine  e/o  case  sparse  è  prevista  una 

frequenza di raccolta mensile.

Modalità di conferimento

Esposizione sul fronte strada di:

 Carta/cartone  in  pacchi  in  contenitori  a  perdere  (cartoni),  ovvero  in 

contenitori  a  rendere,  od  in  sacchi  purchè  di  carta  per  le  utenze  monofamiliari  e 

condominiali fino a 6 famiglie per civico;

 Bidoni carrellati da lt. 120/240 per le utenze condominiali oltre le 6 famiglie 

per civico e per le utenze commerciali, esercizi pubblici, ecc.

 Cassonetti da lt. 660 per le grandi utenze (Casa di riposo, supermercati).

Il cartone viene esposto sul fronte strada, appiattito, a fianco del contenitore carrellato.

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano:

 raccolta di carta/cartone conferiti in sacchetti in polietilene;

 raccolta di carta/cartone misti ad altri materiali.

2.4.5. Servizio di raccolta porta a porta di vetro/lattine

-Frequenza: quindicinale per le utenze domestiche, settimanale per le utenze specifiche 

(bar, mense, ristoranti, pizzerie);

-Orario di raccolta: alle ore 12.00 e termina verso le 18.00 durante i giorni individuati dalla 

società che svolge il servizio;

- Recuperi:  in concomitanza con festività infrasettimanali,  il  servizio viene recuperato  il 

giorno riportato nel calendario rifiuti distribuito alle utenze;

-  Perimetro  di  servizio: per  i  residenti  nelle  cascine  e/o  case  sparse  è  prevista  una 

frequenza di raccolta mensile;

-  Dotazione all’utenza: contenitori  da lt.30 circa per  tutte  le  utenze domestiche,  bidoni 

carrellati da lt.120/240 per utenze condominiali e/o specifiche.

Modalità di conferimento

Esposizione sul fronte strada di:

 Bidoni da lt. 30 per tutte le famiglie che abitano in immobili da una e fino a 6 (sei)  

famiglie;

 Bidoni carrellati  da lt.  120/240 per le utenze condominiali  oltre le 6 famiglie per 

civico e per le utenze specifiche;

 Cassonetti da lt. 660 per le grandi utenze (Casa di riposo, scuole, supermercati).

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano:
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 raccolta di vetro/lattine conferiti in sacchetti in polietilene;

 raccolta di vetro/lattine misti ad altri materiali.

Si precisa che per l’effettuazione di questo servizio è stato previsto l’utilizzo di contenitori  

specifici considerata la pericolosità del materiale in questione ed a tutela sia degli utenti, 

che degli operatori.

In  occasione  dell’avvio  del  servizio  porta  a  porta,  le  modalità  di  distribuzione  della 

dotazione  agli  utenti  e  del  materiale  informativo  competono  al  Comune,  mentre  la 

predisposizione dei contenuti informativi, la relativa stampa e la consegna dei contenitori 

al Comune sono a carico di S.C.S.

2.4.6. Servizio di raccolta porta a porta della plastica

- Frequenza: settimanale;

-  Orario di  raccolta:  il  servizio viene effettuato in turno pomeridiano, che inizia alle ore 

12.00 e  termina  verso  le  18.00  durante  i  giorni  individuati  dalla  società  che svolge  il 

servizio;

- Perimetro di servizio: per i residenti nelle cascine e/o case sparse è previsto un servizio 

di raccolta mensile.

Modalità di conferimento

Esposizione sul fronte strada di:

 Imballaggi in plastica in sacchi in polietilene semitrasparenti;

 Cassonetti da lt. 1100 per le grandi utenze (Casa di riposo, scuole, supermercati).

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano:

 raccolta degli imballaggi in plastica in sacchi neri/opachi e/o borsine opache;

 raccolta degli imballaggi in plastica misti ad altri materiali;

 raccolta degli imballaggi in plastica in contenitori non conformi.

2.4.7. Servizio di raccolta porta a porta di scarti vegetali 

-Frequenza: settimanale (con esclusione del mese di agosto, durante il quale il servizio è 

sospeso);

- Orario di raccolta:  il  servizio viene effettuato in turno pomeridiano, che inizia alle ore 

12.00 e  termina  verso  le  18.00  durante  i  giorni  individuati  dalla  società  che svolge  il 

servizio;

-Perimetro  di  servizio:  il  servizio  è  attivato per  i  residenti  delle  frazioni  di  Gallignano, 

Isengo e Villacampagna; Fruttivendoli e Casa di Riposo;
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Modalità di conferimento

Esposizione da parte dell’utente sul fronte strada di:

 erba  che  deve  essere  immessa  in  sacchi  di 

volumetria e peso idonei al carico manuale (max 24 kg.), ovvero in bidoni carrellati da lt.  

120/240; è ammessa l’esposizione di n. 10 (dieci) sacchi per ogni intervento di ritiro;

  ramaglie da potature che devono essere conferite 

in fascine ben legate, della lunghezza massima di metri 1,30 e peso adeguato al carico 

manuale di  un solo operatore (max kg.  10);  è  ammessa l’esposizione di  n.  10 (dieci) 

fascine per ogni intervento di ritiro.

 Cassette di frutta e verdura in legno che devono 

essere esposte accatastate e per un massimo di 50 cassette per ogni intervento di ritiro

Il personale addetto alla raccolta è tenuto al rispetto delle norme che vietano la raccolta di 

scarti vegetali misti ad altri materiali.

2.4.8. Servizio di spazzamento meccanizzato delle vie e piazze comunali

-Frequenza:  in caso di eventi particolari è lasciata al Comune la facoltà di chiedere alla 

Società la variazione dell’orario di servizio o la modifica delle zone da pulire, nell’ambito 

comunque delle ore dedicate allo spazzamento; 

-Orario di servizio:  il servizio viene effettuato prevalentemente nel turno del mattino dalle 

ore 5.00 alle ore 11.00;

Ai fini di assicurare una corretta pulizia della sede stradale, l’amministrazione comunale 

prevede:

 per  le  vie  ad  un  unico  senso  di  marcia:  posizionamento  di  segnaletica  per 

esenzione del divieto alle spazzatrici ovvero presenza di personale comunale a presidio 

della via in questione;

 per le zone a parcheggio: posizionamento di divieti di sosta nei giorni programmati  

di servizio spazzamento.

2.4.9.  Servizio  di  spazzamento  meccanizzato  delle  vie  e  piazze  comunali  (zone  

mercatali)

- Frequenza: settimanale;

- Orario di servizio: il servizio viene effettuato al termine del mercato settimanale con inizio 

alle ore 13,00;
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- Mercati straordinari festivi: sono compresi nel servizio di spazzamento meccanizzato tre 

mercati festivi/anno, estendibili a cinque;

-  Perimetro  di  servizio:  Via  Longobarda,  P.zza  S.  Martino,  Via  Orefici,  Via  Martiri 

Soncinesi, P.zza Garibaldi, Via Tinelli, Via Matteotti, Via Antonio 

Il  personale comunale addetto  alla  vigilanza interverrà,  su segnalazione del  personale 

S.C.S. per l’individuazione dei responsabili degli scorretti comportamenti e le conseguenti  

azioni amministrative.

Ai fini di assicurare una corretta pulizia della sede stradale, l’amministrazione comunale ha 

previsto il posizionamento di cartelli di divieto di sosta e cartelli per il divieto di accesso per 

il tempo necessario all’effettuazione del servizio di spazzamento.

2.4.10. Piattaforme sovracomunali

Il servizio riguarda la gestione delle 7 piattaforme sovracomunali ubicate nei Comuni di: 

Bagnolo Cremasco, Castelleone, Crema, Montodine, Offanengo, Pandino e Soncino.

Alle piattaforme possono accedere, durante gli orari di apertura, tutti i soggetti residenti in  

uno  dei  Comuni  seguenti  e  che  sono  in  possesso  dell’apposita  tessera  magnetica 

rilasciata  da  S.C.S.  su  richiesta  del  Comune.:  Agnadello,  Moscazzano,  Bagnolo 

Cremasco,  Offanengo,  Camisano,  Palazzo Pignano,  Campagnola  Cremasca,  Pandino, 

Capergnanica,  Pianengo,  Capralba,  Pieranica,  Casale  Cremasco,  Quintano,  Casaletto 

Ceredano,  Ricengo,  Casaletto  di  Sopra,  Ripalta  Arpina,  Casaletto  Vaprio,  Ripalta 

Cremasca,  Castel  Gabbiano,  Ripalta  Guerina,  Castelleone,  Romanengo,  Chieve, 

Salvirola,  Credera  Rubbiano,  Sergnano,  Crema,  Soncino,  Cremosano,  Spino  d’Adda, 

Cumignano  s/n,  Ticengo,  Dovera,  Torlino  Vimercati,  Fiesco,  Trescore  Cremasco, 

Genivolta,  Trigolo,  Gombito,  Vaiano  Cremasco,  Izano,  Vailate,  Madignano,  Monte 

Cremasco, Montodine.

Presso le piattaforme consortili è attivata la R.D. per le tipologie di rifiuti di seguito elencati,  

di provenienza domestica e/o commerciale e comunque nei limiti quali-quantitativi risultanti  

dalle norme che regolamentano l’assimilazione dei rifiuti:

-  carta/cartone,  plastica,  vetro,  lattine/scatolame,  rifiuti  ferrosi,  rifiuti  ingombranti  non 

riciclabili,  scarti  vegetali,  legno  verniciato  e  non,  pneumatici,  oli  minerali,  oli  vegetali, 

lampade al neon, televisori, PC, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ed altri beni durevoli, pile 

scadute, farmaci scaduti  e/o inutilizzati,  cartucce toner esauste, frazione organica degli 

RSU, inerti.
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3. Aspetti economico finanziari

3.1. La definizione della tariffa

L’elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;

b) ripartizione dei costi complessivi  necessaria all’individuazione del Costo Unitario, 

uguale per tutte le utenze;

c) individuazione degli Indici di Produttività Specifica (I.P.S.), da attribuire alle singole 

categorie di utenza, in base ai parametri individuati dall’amministrazione;

d) calcolo della tariffa, mediante la moltiplicazione dei costi unitari per i relativi I.P.S.

Il  presente  Piano  Finanziario  svilupperà  il  punto  a)  rimandando  ad  altri  documenti  la 

definizione degli  altri  tre  aspetti  descritti  (in particolare alla delibera di  fissazione delle 

tariffe TARI).

3.2. L’identificazione dei costi del servizio

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone  

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della 

determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono comunicati in parte dalla 

Società che gestisce il servizio mediante affidamento ed in parte individuati dalla struttura 

Comunale,  in  quanto  definibili  mediante  le  risultanze  dei  documenti  finanziari 

programmatici dell’ente locale:

- i  costi comunicati da Linea Gestioni srl sono quelli necessari all’erogazione dei 

servizi di spazzamento strade ed aree pubbliche, raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

- i  costi  della  struttura  comunale  sono  quelli  destinati  alla  copertura  di  servizi 

accessori  a  quelli  erogati  dalla  società  che  coinvolgono  il  personale  comunale 

(come  per  esempio  responsabile  Ufficio  Tributi,  dipendente  ufficio  ambiente  e 

operaio  esterno)  del  servizio  tributi  (determinazione  della  tassa  dovuta, 

postalizzazione,  incasso,  rendicontazione),  di  servizi  diversi  quali  il  supporto 

nell’elaborazione dei documenti e della gestione informatica del tributo.

La tariffa  di  riferimento  è  determinata  pertanto  seguendo  il  principio  visto  sopra  della 

copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi come riportati nelle seguenti 

tabelle:
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Tabella 1 – Costi relativi alla raccolta indifferenziata

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
Secco non riciclabile p.a.p.  € 64.511,27  € 70.962,40 

Ingombranti  € 13.298,74  € 14.628,61 

Trasporto secco  € 10.397,38  € 11.437,12 

Trasporto ingombrante  € 3.694,51  € 4.063,96 
TOTALE costi per la raccolta 
indifferenziata

 € 91.901,90  € 101.092,09 

Tabella 2 – Costi relativi alla raccolta differenziata

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
Umido p.a.p.  € 75.497,19  € 83.046,91 

Trasporto umido  € 7.862,29  € 8.648,52 

Scarti vegetali  € 15.611,56  € 17.172,72 

Trasporto scarti vegetali  € 11.894,52  € 13.083,97 

Plastica p.a.p.  € 48.734,51  € 53.607,96 

Ricavi plastica -€ 23.761,50 -€ 26.137,65 

Vetro/lattine/scatolame p.a.p.  € 26.432,27  € 29.075,50 

Ricavi Vetro/lattine/scatolame p.a.p. -€ 1.916,25 -€ 2.107,87

Pile farmaci olii  € 10.738,11 € 11.811,92

Manutenzione contenitori  € 4.790,85  € 5.269,93 
TOTALE costi per la raccolta 
differenziata

 €  175.883,55 € 193.471,91

Tabella 3 – Costi indiretti del servizio FI

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
Servizi tecnico-amministrativi  € 21.393,62  € 23.532,98 

Officina, centri operativi ecc. € 29.736,31  € 32.709,95 

Gestioni piattaforme  € 42.539,44  € 46.793,39 

Smaltimenti da piattaforme  € 17.924,39  € 19.716,84 

Ricavi smaltimenti da piattaforme -€ 7.665,00 -€ 8.431,50 

TOTALE costi indiretti  € 103.928,78  € 114.321,66 
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Tabella 4 – Costi per conferimenti/smaltimenti

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
Secco non riciclabile  € 55.801,20  € 61.381,32 

Ingombranti € 27.594,00  € 30.353,40

Umido  € 28.343,64  € 31.178,00 

Scarti vegetali  € 20.695,50  € 22.765,05 
TOTALE costi 
smaltimenti/conferimenti

 € 132.434,34 € 145.677,77

Tabella 5 – Costi per servizi a richiesta

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
Raccolta carta/cartone  € 40.309,22  € 44.340,14 

Ricavi carta/cartone -€ 5.748,75 -€ 6.323,62

Spazzamento strade  € 68.476,11  € 75.323,72 

Trasporto rifiuto da spazzamento  €  2.180,66  € 2.398,73 

Smaltimento rifiuto da spazzamento  € 13.797,00  € 15.176,70 

Servizio raccolta scarti vegetali € 11.894,52  € 13.083,97 
TOTALE costi per servizi erogati a 
richiesta

 € 130.908,76  € 143.999,64

Tabella 6 – Totale costi

SERVIZIO COSTO (€) COSTO (€) con IVA
TOTALE costi per la raccolta 
indifferenziata

 € 91.901,90  € 101.092,09 

TOTALE costi per la raccolta 
differenziata

 €  175.883,55 € 193.471,91

TOTALE costi indiretti  € 103.928,78  € 114.321,66 
TOTALE costi 
smatimenti/conferimenti

 € 132.434,34 € 145.677,77

TOTALE costi per servizi erogati a 
richiesta

 € 130.908,76  € 143.999,64

- BENEFICIO di rinegoziazione 
contrattuale

- € 18.485,25 - € 20.333,78

TOTALE COSTI LINEA GESTIONI 
SRL

€ 616.572,08  € 678.229,29
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Tabella 7 – Costi struttura Comunale

Quota retribuzione Responsabile Area 
Economico Finanziaria (25%)

47.979,00  € 11.994,75 

Quota retribuzione Istruttore Ufficio 
Tributi (75%)

32.570,00 €. 24.427,50 

Spesa per riscossione diretta tributo:
-servizio stampa imbustamento e 
recapito bollette
- spese notifica

3.100,00  € 3.781,00
1.308,35

Personale esterno (operaio part-tme 18 
ore) 

15.127,50  € 15.127,50 

Quota retribuzione dipendente ufficio 
ambiente (50%)

36.457,50  € 18.229,00 

Quota parte, relativa al modulo tributi, 
del canone software Sycr@web

 € 560,07  € 683,29 

Spesa per pulizia ufficio, utenze 
telefoniche, riscaldamento ed elettricità

  € 1.500,60 

Servizio spazzamento manuale strade €. 7.377,05  € 9.000,00

Acquisti per servizio R.R.S.U. 4.098,36 €. 5.000,00

Prestazioni per servizio R.R.S.U 1.803,27 €. 2.200,00

Contributo Miur  - € 2.925,30 

Crediti di dubbia esigibilità   € 70.356,00

TOTALE costi struttura comunale €   € 160.682,69
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3.3.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)

TIPOLOGIA
SIGL

A
DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA

CONSISTE IN IMPORTO (€)

CGIND
=
costi di 
gestione del 
ciclo dei 
servizi sui 
RSU 
indifferenzia
ti

CSL Costi Spazzamento 
e Lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Pulizia strade e mercati, raccolta 
dei rifiuti esterni 86.722,45

CRT Costi di Raccolta e 
Trasporto RSU 

Costi dei mezzi e personale 
relativi alla raccolta del rifiuto 
secco residuo, costi relativi alla 
raccolta del rifiuto ingombrante a 
domicilio; costi (ammortamento, 
nolo o acquisto) dei contenitori 
dedicati alla raccolta della 
frazione residua o ingombrante

63.617,74

CTS Costi di Trattamento 
e Smaltimento RSU 

Discarica o impianto di 
trattamento (anche 
termovalorizzatore) del rifiuto 
indifferenziato e relativi oneri 
tributari; costi di trattamento per 
rifiuti ingombranti

91.734,72

AC Altri Costi Raccolta di rifiuti abbandonati 
sul territorio, campagne 
informative ed educative, costi di 
consulenza sul sistema di 
gestione rifiuti e tutti gli altri costi 
non ricompresi nei CTS

31.729,55

CGD
=
costi di 
gestione del 
ciclo della 
raccolta 
differenziata 
*

CRD Costi di Raccolta 
Differenziata per 
materiale 

Costi dei mezzi e personale; 
costi dei contenitori dedicati alla 
raccolta della frazione 
differenziata per le singole filiere 
(carta, vetro, plastica, vestiti 
usati, rottami ferrosi, verde, 
umido…)

110.352,63

CTR Costi di Trattamento 
e Riciclo (al netto dei 
proventi della 
vendita di materiale 
ed energia derivante 
da rifiuti)

Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento; 
per le altre frazioni, costi di 
trattamento e smaltimento degli 
scarti di selezione

45.835,93

Totale costi operativi di gestione CG 429.993,02

* Nel computo dei costi CGD non sono inclusi: 

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 
produttori e utilizzatori.
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3.3.2 Costi comuni (CC n-1)
TIPOLOG

IA
SIGLA

DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA

CONSISTE IN IMPORTO (€)

CC = 
Costi 

Comuni

CARC Costi amministrativi 
dell’accertamento, 
della riscossione e 
del contenzioso

Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione e del personale 
(dedicato) che segue la 
definizione della tariffa, il suo 
accertamento, il contenzioso e la 
riscossione; studi e consulenze 
in materia

41.511,60

CGG Costi generali di 
gestione

Costi di personale comunale o in 
appalto che segue 
l’organizzazione del servizio (in 
misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare)

219.371,06

CCD Costi comuni diversi Costi di mantenimento/ 
funzionamento della struttura: 
utenze enel, acqua, gas, licenze 
utilizzo software, canoni 
manutenzione software, 
acquisto SW e HW

        109.524,5
3

Totale costi comuni CC 370.407,19

3.3.3 Costi d’uso del capitale (CK)

21

TIPOLOGIA
SIGL

A
DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA

CONSISTE IN
IMPORTO 

(€)
CK = Costi 
d’Uso del 
Capitale

AMM Ammortamenti Ammortamenti, riferiti all’anno di 
riferimento, dei beni strumentali 
per l’esercizio dell’impresa 
(impianti, mezzi, attrezzature, 
servizi)

34.127,39

ACC Accantonamenti Accantonamenti per agevolazioni 
da regolalmento

00

Rn Remunerazione del 
capitale investito (*)

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

4.384,38

Totale costi d’uso del capitale CK 38.511,77
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3.3.4 Riepilogo costi del servizio (criteri D.P.R. 158/1999)

COSTI DEL SERVIZIO
COSTI 

VARIABILI
COSTI FISSI

CRT (costi di raccolta e trasporto) 63.617,74  

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 91.734,72  

CRD (costi di raccolta differenziata) 110.352,63  

CTR (costi di trattamento e riciclo) 45.835,93  

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)  86.722,45

CARC (costi amministrativi)  41.511,60

CGG (costi generali di gestione)  219.371,06

CCD (costi comuni diversi)  109.524,53

AC (altri costi)    31.729,55

CK (costi d'uso del capitale)    38.511,77

TOTALI 311.541,02 527.370,96
TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 838.911,98

Per le singole voci di costo si forniscono di seguito le opportune illustrazioni.

Costi variabili

DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO IMPORTI (€)
CRT (costi di raccolta e trasporto)  €      63.617,74
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €      63.617,74
CTS (costi di trattamento e smaltimento)  €       91.734,72
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €       91.734,72
CRD (costi di raccolta differenziata)  €      110.352,63
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl €       110.352,63
CTR (costi di trattamento e riciclo)  €       45.835,93
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €       45.835,93

Costi fissi

DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO IMPORTI (€)
CSL (costi di spazzamento e lavaggio)  €         86.722,45
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €        77.722,45
Servizio spazzamento manuale strade €.        9.000,00
CARC (costi amministrativi)  €         41.511,60
Quota retribuzione Responsabile Area Economico-Finanziaria  €        11.994,75 
Quota retribuzione istruttore ufficio tributi  €        24.427,50
Spesa per riscossione diretta tributo  €          5.089,35
CGG (costi generali di gestione)  €       219.371,06
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €      186.014,56
Personale esterno (operaio)  €        15.127,50
Quota retribuzione dipendente ufficio ambiente  €        18.229,00

CCD (costi comuni diversi) €         109.524,53
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DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO IMPORTI (€)
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €         32.709,94
Quota parte, relativa al modulo tributi, del canone software Sycr@web  €              683,29
Spesa per pulizia ufficio, utenze telefoniche, riscaldamento ed elettricità €           1.500,60
Acquisti per servizio r.r.s.u  €          5.000,00
Prestazioni per servizio r.r.s.u  €          2.200,00
Contributo Miur -€          2.925,30
Crediti di dubbia esigibilità    €      70.356,00
AC (altri costi)  €        31.729,55
Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €        31.729,55
CK (costi d'uso del capitale)  €         38.511,77
Ammortamenti - Dato fornito dalla ditta LINEA Gestioni srl  €        34.127,39

Remunerazione del capitale investito - Dato fornito dalla ditta LINEA 
Gestioni srl

 €          4.384,38

TOTALE €.        160.682,69
TOTALE LINEA GESTIONI SRL €        678.229,29

4. Conclusioni

Gli importi relativi ai costi del servizio contenuti nel presente Piano Finanziario saranno 

funzionali all’amministrazione comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI 

e la ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche.

Sulla  base  di  tali  somme il  Consiglio  Comunale  è  chiamato  a  deliberare  le  tariffe  di 

riferimento per l’anno 2017, modulando le stesse nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in base alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, facendo riferimento agli usi e alla tipologia 

delle attività  svolte  nonché al  costo del  servizio  sui  rifiuti  mediante l’applicazione degli 

opportuni Indici di Produttività Specifici.
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Allegato B) TARIFFE TARI ANNO 2017 ART.1, COMMA 652  L. 147/2013

1 (D) ABITAZIONI PRIVATE 429.131 0,94 1,2392 531.779 531.779

2 (ND) STUDI PROF.LI, BANCHE, ASS, UF 9.713 2,68 3,5322 34.307 34.307

3 (ND) ENTI PUBB.ASS. VARIE STAZ, PAL 5.022 0,64 0,8435 4.236 4.236

4 (ND) COLLEGI, CONVITTI, CASERME 1.005 1,08 1,4235 1.431 1.431

5 (ND) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 2.772 0,21 0,277 768 768

6 (ND) ISTIT. DI RICOV.CRONICARI, OSP 2.373 0,96 1,2652 3.002 3.002

7 (ND) LABORATORI ARTIG. E AUTOLAVAG 28.380 0,93 1,2258 34.788 34.788

8 (ND) GOMMISTI 12,88 16,9755 0

9 (ND) SALE DA BALLO 914 9,13 12,0335 11.001 11.001

10 (ND) RISTOR, BAR, MENSE, ESERC. PUB 8.125 5,62 7,4074 60.186 60.186

11 (ND) ALBERGHI E LORO ACCESSORI 2.400 1,39 1,8317 4.396 4.396

12 (ND) NEGOZI ALIM. (NON CAT. 15)+ACC 1.811 4,82 6,3529 11.508 11.508

13 (ND) NEGOZI NON ALIM., BOTTEGHE ART 5.487 2,68 3,5322 19.381 19.381

14 (ND) SUPERMERCATI (ALIMENTARI E NON) 3.732 4,82 6,3529 23.712 23.712

15 (ND) NEGOZI DI FIORI, FRUTTA, VERD. 537 6,87 9,0543 4.862 4.862

16 (ND) AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE 491 0,34 0,4486 220 220

17 (ND)  CINEMA E TEATRI 1,39 1,8317 0

18 (ND) MAGAZ. DEPOSITI POST. BICI, ESPOSIZIONE 61.681 0,55 0,7246 44.694 44.694

19 (ND) AUTORIMESSE PUBBLICHE E POSTEGGI A TERZI 0,53 0,6986 0

20 (ND) STABILIMENTI INDUSTRIALI 80.200 0,43 0,6065 48.641 48.641

21 (ND) AREE PER CAMPEGGI 0 4,89 6,4452 0 0

643.774 838.912 838.912

Categoria Superficie Coefficiente
 I.P.S.

Tariffa Gettito Lordo Riduzione
Gettito 
Netto
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