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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:30, presso la sala consiliare 

sita nel Castello Colleoni si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Sono presenti i consiglieri:  

 
Rocca Maria Carla P Lepori Gabriele P 
Manzoni Pierangelo P Crespi Nicholas P 
Ferrari Fulvio P Chiappa Simona A 
Ficco Maria P Agazzi Matteo P 
Esposito Luigi A Martino Jessica P 
Patane' Alessia P   
 
      presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza Rocca Maria Carla in qualità di sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Brambilla Fabrizio. 

 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come 

sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato: 
 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
Illustra il Dott. Antonelli, consulente di G.Eco srl. . 
I dati sulla raccolta differenziata sono molto incoraggianti, con una percentuale del 77%, ben oltre 
la soglia fissata dalla regione Lombardia. 
L’incremento complessivo dei costi rispetto al 2016 è di circa il 7%, integralmente legato al 
conferimento a G.Eco della gestione del centro di raccolta differenziata e di alcuni servizi di 
supporto nella gestione della TA.RI. 
I coefficienti applicati per la definizione delle tariffe sono invariati rispetto al 2016, così come la 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti (TARI), quindi a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 nonché del regolamento 
citato, per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
fra quelle previste dall’ordinamento;  
 
Precisato che 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 

- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 

- 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; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, 
il calcolo avviene sulla base della superficie;  

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia della Spezia. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione 
per i servizi indivisibili;  

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999 
per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.”, in particolare il capo IV che 
regolamenta la componente TARI, approvato con delibera n. 18  del 23/07/2014, modificato con 
deliberazioni di C.C. n. 19 del 01.07.2015 e n. 13 del 21.04.2016; 
 
Vista la Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 



 
 

 

 
Precisato che ai sensi dell’art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015….omissis… La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.; 
 
Visto che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) all’art. 1, comma 42, che 
prevede: “All’articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 
2017»;  
 
Visto che con la predetta modifica dell’art.1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di stabilità per il 2016) è stato  esteso all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali delle regioni e degli enti locali fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 
 
Visto l’allegato “Piano Finanziario – TARI 2017” predisposto da G.Eco srl, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
Visto l’allegato “Piano Tariffario – TARIFFE TARI 2017” predisposto da G.Eco srl, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 
158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 
dello stesso articolo;  
 
Dato atto che anche per l’anno 2017 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione 
e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 
cui all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le 
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di 
gestione; 
 
Ritenuto di ripartire come segue, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche  i costi fissi 
e variabili del piano finanziario: 
 
Totali Costi Piano Finanziario             

Costi fissi: 
             

79.050,55  Costi variabili: 
            

124.001,58  fabbisogno totale: 
            

203.052,13 100% 
           
Costi Utenze Domestiche         
Costi fissi: 53.754,37  Costi variabili: 84.321,07  fabb. domestici: 138.075,44 68% 
           
Costi Utenze non Domestiche        
Costi fissi: 25.296,18  Costi variabili: 39.680,51  fabb.  non domestici: 64.976,69 32% 



 
 

 

           
 

Dato atto che la proposta di ripartizione percentuale dei costi della TARI 2017 è basata sulla 
suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, utilizzando i seguenti criteri utilizzati: 

a) attribuzione dei costi fissi in misura pari al 50% per ciascuna delle due tipologie; 
b) attribuzione dei costi variabili nella misura del 75% alle utenze domestiche e del 25% alle 

utenze non domestiche, sulla base dell’andamento del gettito TARSU 2012. 
 
Effettuate le suddette attribuzioni, la ripartizione finale dei costi nella misura del 68% alle utenze 
domestiche e del 32% a quelle non domestiche si ottiene riparametrando la somma dei costi fissi 
e dei costi variabili di entrambe le tipologie di utenza, così come determinate ai punti a e b; 
 
Considerato che l’art. 2 comma 1 lettera e-bis della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 
16/2014 consente di derogare ai limiti previsti nell’individuazione dei coefficienti presuntivi per il 
calcolo delle tariffe TARI per gli anni 2014 e 2015; in base a tale deroga il legislatore concede 
l’utilizzo di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b e 4 b dell’allegato 1 al regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi di un importo pari al 50%; 
 
Considerato che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 27 della Legge di Stabilità 
2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 i Comuni 
possono continuare ad utilizzare, anche per il 2016 ed il 2017, i coefficienti per la determinazione 
della TARI i suddetti coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi di un importo pari al 
50%;  
 
Considerato che, sulla base di quanto sopra questa Amministrazione ha ritenuto opportuno: 
1. ridurre del 30% i coefficienti massimi Kd e Kc per le seguenti categorie: 

- Cat. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
- Cat. 17 Bar, caffe’, pasticceria; 

2. ridurre del 35% i coefficienti massimi Kd e Kc per le seguenti categorie 
- Cat. 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante; 

ai fine di privilegiare appunto quelle categorie più penalizzate dal passaggio dalla TARSU alla 
TARI. 
 
Dato atto che le percentuali di cui sopra sono state adottate in modo da ottenere una riduzione di 
tariffa al mq uguale per tutte e tre le suddette categorie; 
 
Ritenuto di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2017 come da prospetti qui allegati che 
formano parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;  
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto che con Decreto Legge del 3 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 30.12.2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 per gli enti locali è stato 
differito al 31 marzo 2017;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Viasto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 comma 2 TUEL; 
 



 
 

 

Presenti n. 9  consiglieri, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Agazzi, Martino)  
espressi per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 
riportato quale parte integrante; 

 
2. di approvare l’allegato “Piano finanziario – Tariffe TARI 2017” relativo al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani dando atto che il piano comprende gli elementi previsti dal 
comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99, corredato da una relazione nella quale sono 
indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 
3. di approvare le tariffe della TARI anno 2017 relative alle utenze domestiche e non 

domestiche cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano Finanziario e 
denominate rispettivamente “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” e “TARIFFE UTENZE 
NON DOMESTICHE” ed approvare conseguentemente i valori tariffari unitari della parte 
fissa e parte variabile che saranno applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 
2017; 

 
4. di dare atto che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo;  

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del Decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed 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. 

 
Con separata votazione, presenti n. 9  consiglieri, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, 
astenuti n. 2 (Agazzi, Martino), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL, in relazione all’urgenza di 
propedeuticità rispetto al bilancio di previsione 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime PARERE Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica   ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1° 
del D. Lgs. 267/2000 in relazione alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

21-03-2017  f.to Dott. Brambilla Fabrizio 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs.  267/2000. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5  del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, si attesta la copertura 
finanziaria. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

21-03-2017 f.to Dott. Brambilla Fabrizio 
 
 



 
 

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Comunale                                                  
f.to Rocca Maria Carla f.to Dott. Brambilla Fabrizio 
 
 
 
 
 
 

            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  affissa all'Albo 
Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 124 c. 1, del Testo Unico n. 267 il giorno 13-04-2017 e vi 
rimarrà pubblicata  per 15 gg consecutivi fino al giorno 28-04-2017 . 
 
Solza, li 13-04-2017  

                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                              f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 

 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’   
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica  che la presente deliberazione : 
  è divenuta immediatamente esecutiva il 30-03-2017  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267 del 
18.08.2000. 

 
 

 
Solza, 29-04-2017  
 

                    Il Segretario Comunale 
                                                    f.to  Dott. Brambilla Fabrizio 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.  N. 19  Del 30-03-2017  
 

 
Solza, li 13-04-2017 

                                                                                                                            Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                 (dott. Fabrizio Brambilla) 
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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 €             16.907,48  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             17.149,61  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.893,40  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €             59.530,88  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             22.427,69   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.430,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             35.325,74    

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) €             15.021,33    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                366,00    

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 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: contributo MIUR scuole statali €                  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 

€             203.052,13 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             79.050,55  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             124.001,58  

 

 
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 
 

€            138.075,44 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 68,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  68,00% 

€            53.754,37 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 68,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  68,00% 

€            84.321,07 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             64.976,69 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 32,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  32,00% 

€            25.296,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 32,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  32,00% 

€            39.680,51 
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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 2017  era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   138.075,44 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              53.754,37 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              84.321,07 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    64.976,69 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              25.296,18 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              39.680,51 
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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 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    8.613,15       0,84       85,23       1,00       0,428319     61,409270 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.830,60       0,98      232,11       1,60       0,499706     98,254833 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   21.511,41       1,08      158,01       2,00       0,550696    122,818541 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.045,00       1,16      148,00       2,20       0,591488    135,100396 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.674,00       1,24       38,00       2,90       0,632281    178,086885 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.545,00       1,30       12,00       3,40       0,662875    208,791521 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   14.258,81       0,58      136,94       0,70       0,299823     42,986489 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

      707,00       0,68        5,00       1,12       0,349794     68,778383 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

      145,00       0,75        1,00       1,40       0,385487     85,972979 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

       57,00       0,86        1,00       2,03       0,442596    124,660820 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

      112,00       0,58        1,00       0,70       0,299823     42,986489 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       78,00       0,81        1,00       1,54       0,414042     94,570277 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      639,00       0,86        1,00       2,03       0,442596    124,660820 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      216,00       0,98        1,00       1,44       0,499706     88,429350 
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1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      528,00       1,08        3,00       1,80       0,550696    110,536687 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      173,00       1,16        1,00       1,98       0,591488    121,590356 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      426,00       1,24        2,00       2,61       0,632281    160,278197 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENZA 

ESTERO 

      101,64       0,58        0,96       0,70       0,299823     42,986489 
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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 attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    2.206,00      0,32       2,60       0,633673      0,979971 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       218,00      0,67       5,51       1,326754      2,076785 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.630,00      0,43       3,55       0,851499      1,338037 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.202,00      1,00       8,21       1,980230      3,094448 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        95,00      0,58       4,78       1,148533      1,801639 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       205,00      1,07       8,80       2,118846      3,316826 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      329,00      0,91       7,50       1,802009      2,826840 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       659,00      0,92       7,55       1,821812      2,845686 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.601,00      0,91       7,50       1,802009      2,826840 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.227,00      0,91       7,50       1,802009      2,826840 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       460,00      2,50      20,90       4,950576      7,877462 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      150,00      1,76      14,43       3,485206      5,438841 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       102,00      3,94      32,32       7,802109     12,181798 
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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 

      56    17.260,76        0,00    17.260,76      863,04    19.232,96     1.972,20    13,81%      961,65     98,61 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      64    34.177,17        0,00    34.177,17    1.708,86    38.999,32     4.822,15    13,26%    1.949,97    241,11 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      69    27.895,50        0,00    27.895,50    1.394,78    32.017,39     4.121,89    12,70%    1.600,87    206,09 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      68    29.131,41        0,00    29.131,41    1.456,57    32.793,37     3.661,96    12,56%    1.639,67    183,10 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      79     9.887,77        0,00     9.887,77      494,39    11.502,24     1.614,47    12,28%      575,11     80,72 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      64     2.939,80        0,00     2.939,80      146,99     3.529,62       589,82     9,62%      176,48     29,49 

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

     200     2.827,44        0,00     2.827,44      141,37     3.559,73       732,29    25,89%      177,99     36,62 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     218       589,82        0,00       589,82       29,49       741,97       152,15    25,79%       37,10      7,61 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     402     9.760,47        0,00     9.760,47      488,02    12.327,09     2.566,62    25,76%      616,35    128,33 

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

      75     5.092,38        0,00     5.092,38      254,62     6.099,76     1.007,38    25,81%      304,99     50,37 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      95       222,83        0,00       222,83       11,14       280,27        57,44    25,77%       14,01      2,87 

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

     102       805,92        0,00       805,92       40,30     1.114,32       308,40    25,79%       55,72     15,42 

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

      65     1.210,78        0,00     1.210,78       60,54     1.522,88       312,10    25,77%       76,14     15,60 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     131     2.444,78        0,00     2.444,78      122,24     3.075,88       631,10    25,81%      153,79     31,55 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     433     8.794,44        0,00     8.794,44      439,72    12.039,65     3.245,21    25,77%      601,98    162,26 

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

     179    11.794,54        0,00    11.794,54      589,73    14.937,29     3.142,75    25,77%      746,86    157,13 

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

     153     3.748,58        0,00     3.748,58      187,43     5.900,90     2.152,32    25,65%      295,05    107,62 

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

      75       872,73        0,00       872,73       43,64     1.338,61       465,88    25,82%       66,93     23,29 

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

     102     1.620,09        0,00     1.620,09       81,00     2.038,36       418,27    25,81%      101,92     20,92 

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

       0     9.727,11        0,00     9.727,11      486,36         0,00    -9.727,11     0,00%        0,00   -486,36 

TOTALI        0   180.804,32        0,00   180.804,32    9.040,23   203.051,61    22.247,29     0,00%   10.152,58  1.112,35 
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1. STATO DI FATTO. 

 
1.1 Caratteristiche del Comune. 

 

Il Comune di Solza (254 mt slm) è situato nella parte occidentale della Provincia di Bergamo, 

all’estremità occidentale della cd. “Isola Bergamasca”, a circa 15 km dal Capoluogo. Il territorio 

comunale è composto da un’area pianggiante. La superficie del territorio comunale ammonta a 1,23 km2 e 

la densità della popolazione è pari a 1.690 abitanti per km2. 

I Comuni limitrofi sono: 

 

 Medolago, (2.332 abitanti al 31.12.2016), che dista km 1,2 dal Municipio di Solza; 

 Calusco d’Adda (8.328 al 31.12.2016), che dista km 2,4 dal Municipio di Solza. 

  

Nel grafico che segue viene riportato l’andamento demografico per il periodo compreso tra gli anni 2010 

e 2016. 
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L’andamento demografico evidenzia, per il periodo considerato, un trend di costante e lieve crescita. 
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1.2 Configurazione dei servizi e modello gestionale. 

 

Il Comune di Solza si è dotato di un circuito di gestione dei rifiuti urbani di tipo integrato, che ha 

permesso di raggiungere elevati risultati in termini di resa della raccolta differenziata. 

Nella tabella che segue, viene riportato il modello gestionale adottato. 

 

 

Modalità gestionale 

 

Attività 

In 

economia 
Appalto 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Cons. di fliera 

Sist. collettivi 

Raccolta porta a porta frazione indifferenziata    X  
Raccolta porta a porta frazioni differenziate    X  
Raccolte di prossimità    X  
Gestione Centro di Raccolta    X  
Trasporto rifiuti raccolti presso CdR    X X 
Spazzamento meccanizzato    X  
Spazzamento manuale X   X  
Spurgo pozzetti e caditoie    X  
Trattamento frazione indifferenziata    X  
Trattamento frazioni secche differenziate    X X 
Trattamento frazioni organiche differenziate    X  
Trattamento terre di spazzamento e fanghi da spurgo 

pozzetti 
   X  

Applicazione TARI X*     
Altro      

* con supporto, per alcune fasi, di Azienda Mista. 

 

 

1.2.1 Servizi di raccolta porta a porta. 

Il sistema di raccolta porta a porta viene applicato alle frazioni di seguito elencate: 

 

 frazione secca residua, con frequenza settimanale (lunedì); 

 frazione organica (FORSU) con frequenza ordinaria settimanale (giovedì) e “raddoppio” per il periodo 

compreso tra i mesi di giugno e di settembre (lunedì e giovedì); 

 carta e cartone, con frequenza quindicinale (giovedì); 

 imballaggi in plastica, con frequenza quindicinale (giovedì); 

 imballaggi in vetro, con frequenza quindicinale (giovedì). 

 

1.2.2 Servizi di prossimità. 

Pile e farmaci vengono raccolti per mezzo di contenitori disposti sul territorio (1 contentore per le pile e 1 

contenitore per i farmaci). I contenitori vengono ordinariamente svuotati a cadenza mensile. Laddove 

necessario, vengono effettuati servizi di svuotamento ulteriori. 

Gli abiti dismessi vengono raccolti per mezzo di un contenitore disposto sul territorio.  

 

1.2.3 Centro di Raccolta Comunale. 

Il Comune, nel corso del 2016, ha avviato un intervento di riqualificazione del Centro di Raccolta (ex 

D.M. 08.04.2008), sito in via S.Rocco. Tale intervento ha permesso di ottenere una struttura 

correttamente dimensionata rispetto al fabbisogno di servizio della Comunità Locale. Nel corso del 2017 

si programmeranno le inziative volte ad estendere compiutamente la fruibilità del Centro di Raccolta 

anche alle utenze non domestiche. 
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Il Centro di Raccolta viene aperto all’utenza per 7 ore settimanali in inverno e 8 ore settimanali in estate. 

Presso il Centro di Raccolta vengono raccolti i seguenti rifiuti: 

 

 RAEE, raggruppamenti 1, 2, 3 e 4; 

 Batterie e pile; 

 T e/o F; 

 Cartucce per stampa esaurite; 

 Carta e cartone; 

 Legno trattato; 

 Medicinali; 

 Rottami ed imballaggi metallici; 

 Oli vegetali; 

 Oli minerali; 

 Imballaggi in plastica; 

 Sfalci e potature; 

 Rifiuti ingombranti; 

 Inerti; 

 Vetro; 

 Pneumatici. 

 

Dal 2017, la gestione del CdR è stata affidata a G.Eco srl. 

 

1.2.4 Spazzamento strade. 

Il servizio prevede l’effettuazione dello spazzamento meccanizzato, dello spazzamento manuale, della 

pulizia delle aree dedicate al mercato settimanale e dello svuotamento dei cestini.  

Lo spazzamento meccanizzato viene effettuto a mezzo di autospazzatrice da 6 mc. Il servizio viene 

erogato a frequenza settimanale, con interventi da 3 ore ciascuno. I percorsi della spazzatrice vengono 

stabiliti volta per volta, in funzione delle esigenze contingenti. 

Lo spazzamento manuale viene erogato a mezzo di operatore comunale dotato di autocarro leggero 

allestito con pianale con cadenza quotidina su un percorso stabilito volta per volta, in funzione delle 

esigenze contingenti. Il servizio di puliza dell’area mercato viene erogato settimanalmente e prevede: 

 

 la rimozione dei rifiuti conferiti in modo differenziato dagli ambulanti ed il loro conferimento al CdR;  

 lo spazzamento manuale delle aree a cura di operatore comunale appiedato dotato di ramazza e 

soffiatore. 

 

1.2.5 Gestione della TARI. 

Il Comune applica la TARI a natura tributaria, calcolata con il sistema presuntivo ex D.P.R.158/99. 

Le attività di gestione dello sportello per le utenze (allocato presso il Palazzo Comunale) e di 

aggiornamento della banca dati TARI sono effettuate dall’Amministrazione Comunale. Alcune fasi 

dell’attività (redazione Piano Finanziario e Tariffario, bollettazione) dal 2017 sono state affidate a G.Eco 

srl.  

Al 31.12.2016, il ruolo conta:  

 

 827 utenze domestiche per una superficie imponibile complessiva pari a mq 106.659; 

 68 utenze non domestiche per una superficie imponibile complessiva pari a mq 17.084.  
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1.2.6 Quantitativi raccolti e destinazione dei flussi (recupero di materia, recupero di energia, 

smaltimento). 

Nella tabella riportata di seguito, vengono indicati, suddivisi per circuito di raccolta, i rifiuti raccolti negli 

anni 2015 e 2016.  
 

 

 
Var. 2016 su 2015

Rifiuto CER CIRCUITO kg kg*abitante Kg tot kg kg*abitante kg tot Kg tot

Frazione secca residua 200301 PAP 179.370,00  87,03                179.370,00   170.730,00  82,32              170.730,00       -4,8%

PAP 46.030,00    22,33                48.380,00     23,33              

CDR 18.470,00    8,96                   19.500,00     9,40                

PAP 21.340,00    10,35                21.970,00     10,59              

CDR 2.830,00       1,37                   2.830,00       1,36                

PAP 63.070,00    30,60                61.850,00     29,82              

CDR 3.830,00       1,86                   4.950,00       2,39                

FORSU 200108 PAP 110.500,00  53,61                110.500,00      88.680,00     42,76              88.680,00         -19,7%

Legno trattato 200138 CDR 28.590,00    13,87                28.590,00         28.260,00     13,63              28.260,00         -1,2%

Sfalci e potature 200201 CDR 62.310,00    30,23                62.310,00         71.660,00     34,55              71.660,00         15,0%

PAP -                      -                   

CDR 11.560,00    5,61                   17.060,00     8,23                

PAP -                      -                   

CDR 4.490,00       2,18                   4.220,00       2,03                

Ingombranti 200307 CDR 50.580,00    24,54                50.580,00         60.600,00     29,22              60.600,00         19,8%

Rottami metallci 170402 CDR 620,00          0,30                   620,00               -                   -                       -

Inerti 170904 CDR 41.310,00    20,04                41.310,00         72.720,00     35,06              72.720,00         76,0%

Olio vegetale 200125 CDR 799,00          0,39                   799,00               1.276,00       0,62                1.276,00            59,7%

Olio minerale 20126 CDR -                  -                      -                      900,00           0,43                900,00               -

T e/o F 200127 CDR 200,00          0,10                   200,00               400,00           0,19                400,00               100,0%

Cartucce per stampa 150110 CDR 405,00          0,20                   405,00               630,00           0,30                630,00               64,3%

Pneumatici 160107 CDR 360,00          0,17                   360,00               -                   -                       -

RAEE R1 200123 CDR 2.500,00       1,21                   2.500,00           1.120,00       0,54                1.120,00            -55,2%

RAEE R3 200135 CDR 2.230,00       1,08                   2.230,00           2.070,00       1,00                2.070,00            -7,2%

RAEE R2/R4 200136 CDR 4.750,00       2,30                   4.750,00           7.560,00       3,65                7.560,00            59,2%

Prossimità -                      -                   

CDR 440,00          0,21                   343,00           0,17                

Prossimità -                  -                      -                   

CDR 180,00          0,09                   128,00           0,06                

Terre di spazzamento 200303 Territorio 50.160,00    24,34                50.160,00         43.800,00     21,12              43.800,00         -12,7%

Stracci 200110 Prossimità 4.916,00       2,39                   4.916,00           4.911,00       2,37                4.911,00            -0,1%

Totale 345,39              711.840,00      355,13           736.548,00       3,5%

Imballaggi in carta e 

cartone
150101 67.880,00         5,2%

Imballaggi metallici 4.490,00           

17.060,00         

4.220,00            

47,6%

-6,0%150104

2016

Pile

Medicinali

200134

200132

Imballaggi in plastica 150102

150107

2015

Imballaggi in vetro 66.900,00         

Rottami metallci 200140 11.560,00         

24.800,00         

66.800,00         

440,00               

180,00               

343,00               

128,00               

24.170,00         

64.500,00         

-22,0%

-28,9%

2,6%

-0,1%

 
 

 

 

Tutti i rifiuti indicati nella tabella precedente, nel corso del 2016, sono stati destinati a operazioni di 

recupero di materia, ad eccezione della frazione secca residua e dei medicinali, avviati a recupero 

energetico. 

Per l’anno 2017 non si prevede alcuna variazione delle destinazioni. 

La resa della raccolta differenziata realizzata nel 2016 è pari al 76,8% e risulta essere leggermente 

superiore al dato relativo all’anno 2015, che si era attestato al 74,8% (valori calcolati con metodica 

definita ai sensi del D.M. 26.05.2016). Il valore è, in termini assoluti, rilevante e superiore all’obbiettivo 

del 67% posto per l’anno 2020 dal vigente Programma Regionale Gestione Rifiuti Urbani; corre altresì 

l’obbligo di ricordare che l’obbiettivo posto dal P.R.G.R. era stato a suo tempo calcolato secondo la 

metodica ARPA Lombardia, leggermente più restrittiva rispetto alla nuova metodica indicata dal 

Ministero Ambiente. 

Relativamente alla produzione annua procapite, per l’anno 2016 si registra un valore pari a 355,13 

kg*abitante, contro i 345,39 kg*abitante rilevati per l’anno 2015 (il dato è stato ottenuto dal rapporto tra il 

quantitativo totale di rifiuti raccolto a mezzo di tutti i circuiti in essere ed il numero di abitanti residenti). 

Il dato 2016 pertanto si presenta in leggero peggioramento, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno 
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precedente. Resta già tuttavia decisamente al di sotto dall’obbiettivo fissato per l’anno 2020 dal vigente 

Programma Regionale Gestione Rifiuti, pari ad un quantitativo massimo di 455,5 kg*abitante.  

Si ritiene pertanto che nel quadriennio 2017-2020 gli sforzi dell’Amministrazione Comunale debbano 

concentrarsi sul mantenimento dei risultati già conseguiti in materia di raccolta differenziata e di 

prevenzione e contenimento della produzione dei rifiuti. Per l’anno 2017, pertanto, si prevede una 

produzione di rifiuti urbani analoga a quella registrata nell’anno 2016, che viene pertanto assunta come 

base di calcolo per i costi di gestione connessi. 

 

1.2.7 Costi per la gestione del servizio e relativo andamento. 

Nella tabella che segue, vengono riportati i valori (unitari o a corpo) delle prinicipali voci ricomprese tra i 

Costi Operativi di Gestione previsti per l’anno 2017. L’esplicitazione dei suddetti valori permette una più 

facile interpretazione delle tabelle riportate nei prospetti economico-finanziari, cui si rimanda per ulteriori 

approfondimenti. 

Ai fini del conseguimento di una maggiore esaustività del presente paragrafo, si riportano anche i valori 

relativi all’anno 2016, con l’eventuale scostamento espresso in termini percentuali. Nella lettura della 

tabella, si abbia l’avvertenza di considerare tutti i valori riportati come non comprensivi di IVA (10%). 

 

 

TIPOLOGIA U.M. COSTO 2016 COSTO 2017
Variazione 

2017 su 2016

RACCOLTA PORTA A PORTA

Frazione secca residua CRT €*anno 14.651,88       14.651,88       0,00%

FORSU CRD €*anno 12.180,74       12.180,74       0,00%

Carta/cartone CRD €*anno 6.298,12         6.298,12         0,00%

Imballaggi in plastica CRD €*anno 5.860,75         5.860,75         0,00%

Imballaggi in vetro CRD €*anno 5.860,75         5.860,75         0,00%

SPAZZAMENTO

Spazzamento meccanizzato CSL €*anno 15.370,40       15.370,40       0,00%

TRASPORTI DA CDR

Cassone rifiuti ingombranti CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone sfalci e potature CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone rifiuti inerti CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone legno CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone carta e cartone CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Svuotamento cisterna oli vegetali CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Svuotamento bidone farmaci CRD €*viaggio 223,46            223,46            0,00%

Svuotamento bidone pile CRD €*viaggio 223,46            223,46            0,00%

Svuotamento contenitore cartucce CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Svuotamento contenitore T&F CRD €*viaggio 223,46            223,46            0,00%

Cassone rottami metallici CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Campane vetro CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone pneumatici CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone imballaggi in plastica CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Cassone imballaggi metallici CRD €*viaggio 111,72            111,72            0,00%

Intervento compattazione con ragno CRD €*intervento 44,91              44,91              0,00%

TRATTAMENTO

Fazione secca residua CTS €*tonnellata 106,37            106,37            0,00%

Rifiuti ingombranti CTR €*tonnellata 126,12            126,12            0,00%

FORSU CTR €*tonnellata 79,67              79,67              0,00%

Sfalci e potature CTR €*tonnellata 28,15              28,15              0,00%

Inerti CTR €*tonnellata 10,93              10,93              0,00%

Legno CTR €*tonnellata 29,22              29,22              0,00%

Terre di spazzamento CTS €*tonnellata 102,05            102,05            0,00%

Farmaci CTR €*tonnellata 1.048,35         1.048,35         0,00%

Pile CTR €*tonnellata 722,58            722,58            0,00%

T&F CTR €*tonnellata 1.112,10         1.112,10         0,00%

T&F contenitori in pressione CTR €*tonnellata 2.325,30         2.325,30         0,00%

Pneumatici CTR €*tonnellata 151,65            151,65            0,00%
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Nella tabella che segue, si riportano, in forma aggregata, i valori attribuiti per l’anno 2017 a tutte le voci 

di costo che compongono il Piano Finanziario. La tabella riporta anche i valori attribuiti per l’anno 2016 a 

consuntivo, con la quantificazione, in termini percentuali, dell’eventuale scostamento. Nella lettura della 

tabella, si abbia l’avvertanza di considerare tutti i valori riportati come comprensivi di IVA (10%). 

 

 

 

2017 2016
 variazione 2017 

su 2016 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.149,61€         30.835,61€          -44,38%

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 24.893,40€         24.893,40€          0,00%

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 59.530,88€         59.530,88€          0,00%

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 23.741,31€         23.741,31€          0,00%

Totale costi variabili 125.315,19€       139.001,19€         -9,85%

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 16.907,48€         16.907,48€          0,00%

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 11.430,00€         12.140,00€          -5,85%

CGG -  Costi Generali di Gestione 35.325,73€         16.840,10€          109,77%

CCD - Costi Comuni Diversi 15.421,34€         5.837,40€            164,18%

AC - Altri Costi -€                   -€                     0,00%

CK - Costi uso capitale 366,00€              -€                     

Totale costi fissi 79.450,56€         51.724,99€           53,60%

Totale costi fissi +costi variabili 204.765,75€        €        190.726,18 7,36%

Altri introiti -€                     €            1.720,62 

Ammontare Piano Finanziario 204.765,75€        €        189.005,56 8,34%

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

 
 

 

 

 

2. OBBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 

2.1 Confugurazione dei servizi. 

Con l’ultimazione delle migliorie previste per il Centro di Raccolta, la configurazione dei servizi di igiene 

urbana messi a disposizione dell’utenza di Solza raggiunge una articolazione pienamente soddisfacente. 

Per l’anno 2017, pertanto, non si prevedeno ulteriori implementazioni. 

 

2.2 Resa della raccolta differenziata. 

Come anticipato, la resa della raccolta differenziata, ha raggiunto nel 2016 il 76,8% (metodica ex D.M. 

26.05.2016). Per il 2017 si prevede il mantenimento dell’ottimo risultato conseguito nel 2016.  

 

2.3 Riduzione della produzione dei rifiuti.  

Le ottime performances realizzate dalla Comunità locale di Solza in materia di raccolta differenziata 

trovano riscontro anche relativamente alle produzioni annue procapite. Infatti per l’anno 2016 si registra 

un valore pari a 355,16 kg*abitante. Tale valore si pone largamente al disotto del valore posto come 

obbiettivo dal vigente Programma Regionale Gestione Rifiuti (455,5 kg*abitante entro l’anno 2020), che 

pertanto viene raggiunto e superato con largo anticipo. Onde consolidare i risultati raggiunti, nel corso 

dell’anno 2017 si renderà comunque necessario programmare delle iniziative volte alla prevenzione della 
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produzione dei rifiuti, che potranno essere anche supportate efficacemente dalle previsioni di cui alla lett. 

e-bis comma 659 della Legge 147/2013.  

 

2.4 Aspetti sociali. 

La gestione del Centro di Raccolta Comunale è stato affidato, per tramite di G.Eco srl ad una Cooperativa 

Sociale, regolarmente iscritta alla Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’operatore 

dedicato al servizio è oggetto di un progetto di inserimento lavorativo (Legge 381/91). Tale impostazione, 

permette la corretta ricollocazione in ambito lavorativo (e, conseguentemente, sociale) di persone 

contraddistinte da fragilità che ne precluderebbero l’accesso al mercato del lavoro tradizionale.    

 

2.5 Costi per la gestione del servizio di igiene ambientale.  

I costi preventivati per l’anno 2017 (€ 204.765,75 IVA inclusa) sono congruenti con gli standard 

qualitativi dei servizi offerti alla Comunità Locale.  

 

 

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. 
 

3.1 Organizzazione del servizio. 

Il lay out dei servizi in essere risponde alla definizione di “gestione integrata” di cui alla lett. ll art.183 

D.Lgs.152/2006 e si caratterizza per una elevata resa della raccolta differenziata. Non si rileva pertanto la 

necessità di introdurre sul breve periodo delle modifiche sostanziali.  

 

3.2 Dotazioni tecnologiche. 

Il Centro di Raccolta, riqualificato nel 2016, soddisfa il fabbisogno di servizio dell’utenza. Non si prevede 

pertanto di realizzare ulteriori interventi nel corso del 2017. Continua anche per l’anno 2017 la 

distribuzione alle utenze del contenitore per la raccolta domestica degli oli vegetali, avviata nel corso del 

2016. 

 

3.3 Personale. 

La gestione del servizio di igiene urbana (comprese anche alcune fasi dell’applicazione della TARI) è 

esternalizzato. 

Per l’anno 2017 non si rileva pertanto alcuna necessità di implementazione.  

 

3.4 Comunicazione. 

Come ogni anno, anche nel 2016 è stato realizzato il calendario 2017 dei servizi, che ne riporta le 

principali informazioni per la corretta fruizone. Nel corso del 2017 verrà approntata l’edizione 2018 del 

calendario. 

Sul sito web del Comune sono pubblicati: 

 

 il calendario dei servizi anno 2017; 

 il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI. 

 

 



Comune di Solza B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 
beni di terzi

B11 Variazioni 
rimanenze

B12 accanton. per 
rischi

B13 altri 
accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 16.907,48€            50% -€                      16.907,48€            
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 17.149,61€            -€                      17.149,61€            
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 24.893,40€            -€                      24.893,40€            
AC - Altri costi -€                        -€                      -€                        

Totale CGIND -€                         58.950,49€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      58.950,49€            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 13.398,79€            -€                      13.398,79€            
Carta 9.508,62€              -€                      9.508,62€              
Plastica 7.798,69€              -€                      7.798,69€              
Vetro 7.184,23€              -€                      7.184,23€              
Verde 6.202,55€              -€                      6.202,55€              
Ingombranti 5.333,76€              -€                      5.333,76€              
Altre tipologie 10.104,24€            -€                      10.104,24€            
Contributo CONAI (a dedurre) -€                      -€                        

Totale CRD -€                         59.530,88€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      59.530,88€            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate
Frazione Organica (FORSU) 9.622,58€              -€                      9.622,58€              
Carta e cartone -€                      -€                        
Plastica -€                      -€                        
Vetro -€                      -€                        
Verde 2.773,55€              -€                      2.773,55€              
Ingombranti 8.407,14€              -€                      8.407,14€              
Farmaci 147,60€                 -€                      147,60€                 
Filtri olio -€                      -€                        
Inerti 969,70€                 -€                      969,70€                 
Legno 1.058,78€              -€                      1.058,78€              
Pile 272,64€                 -€                      272,64€                 
Pneumatici -€                      -€                        
Sabbia -€                      -€                        
Toner -€                      -€                        
Oli minerali -€                      -€                        
Rifiuti abbandonati -€                      -€                        
Cimiteriali -€                      -€                        
Vernici e scolventi 489,32€                 -€                      489,32€                 
Altri tipi -€                      -€                        
Entrate da recupero (a dedurre) 1.313,62-€            1.313,62-€              -€                      

Totale CTR -€                         23.741,31€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      1.313,62-€            22.427,69€            

Totale CG -€                      142.222,68€      -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.313,62-€         140.909,06€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di 
consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 
terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1 - invio avvisi e gestione incassi personale tributi 1.700,00€                9.730,00€              11.430,00€             
Attività 2 - -€                       -€                         

Totale CARC -€                1.700,00€                -€                         9.730,00€              -€                       11.430,00€             

CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1 - app. gesti+inca .stesura fir+ software 3.050,00€                479,00€                3.529,00€               
Attività 2-  costi sotenuti per cdr 12.870,00€              -€                        2.673,11€             15.543,11€             
Quota  di personale CG - tributi, operaio. Ufficio tecnico 16.253,63€            16.253,63€             

Totale CGG -€                15.920,00€              -€                         16.253,63€            3.152,11€             35.325,74€             

CCD - Costi Comuni Diversi
Attività 1 - incarico g.eco, 732,00€                    732,00€                  
Attività 2 -  acquisto bidoni, cestini materiale vario 1.700,77€                1.700,77€               
Fondo rischi crediti 5.000,00€             5.000,00€               
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         
Contributo Miur (a dedurre) 400,00-€                  
Maggior Fatturato 7.988,56€             7.988,56€               

Totale CCD -€                2.432,77€                -€                         -€                        12.988,56€          15.021,33€             

Totale CC -€             20.052,77€           -€                      25.983,63€         16.140,67€       61.777,07€         
0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  
Ammortamento mezzi e attrezzature
Ammortamento harware e software 
Ammortamento start up nuove attività
Ammortamento beni materiali
Ammortamento immobili
Altri ammortamenti - piazzola ecologica  €                      366,00 

Totale  €                      366,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero 
Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   
Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €                      366,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD
abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante 4.033,60€                 
 - abitazioni a disposizione
 - utenze non domestiche stagionali 190,29€                     
 - abitazioni di residenti all'estero
 - compostaggio domestico 94,08€                       
 - utenze fuori zona di raccolta - varie
 - recupero rifiuti assimilati

Totale -€                          4.317,97€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS
OPS
altro
altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 140.909,06€             
CC- Costi comuni 61.777,07€                
CK - Costi d'uso del capitale 366,00€                     
Ammontare  riduzioni ex comma 659 L. 147/2013 4.317,97€                  
Agevolazioni -€                            
Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 203.052,13€             

Riduzione RD ut. Domestiche (copertura assicurata 
attraverso risorse derivanti dalla fiscalità del Comune) -€                            
totale 203.052,13€          

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.149,61€                
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 24.893,40€                
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 59.530,88€                
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 22.427,69€                
Riduzioni parte variabile compost. Domestico -€                            
Totale 124.001,58€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 16.907,48€                
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 11.430,00€                
CGG -  Costi Generali di Gestione 35.325,74€                
CCD - Costi Comuni Diversi 15.021,33€                
AC - Altri Costi -€                            

Totale parziale 78.684,55€                
CK - Costi d'uso del capitale 366,00€                     
Totale 79.050,55€                

Totale fissi + variabili 203.052,13€             
verificato

Solza 14/03/2017

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo


