
COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 

C.F. 00548190131 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 06 Reg. Delib.      N. ............... Reg. A.P. 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE ALLA  

TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2018. 

 

 

 

 

 L'anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di MARZO ore 20.30 nella 

sede Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione. 

 

 Risultano: 

 

N. ord. Nomi Presente Assente 

1 INVERNIZZI ANTONELLA X  

2 INVERNIZZI MARCO X  

3 MICHETTI ERCOLE X  

4 DELL’ERA GIANPAOLO X  

5 MADELLA BENEDETTA GIUSEPPINA  X 

6 ANGHILERI MARIO X  

7 CORTI CESARE  X 

8 MANZONI PAOLO  X 

9 BIFFI ELIANA  X 

10 BASSANI ELENA X  

 TOTALE 06 04 

 

 

 E’ presente l’Assessore esterno Ziliotto Fiorenzo. 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina. 
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno: 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE ALLA  

TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2018. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

 l’art. 1 della Legge del 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificato 

dall’art.1, comma 14, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che 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;  

 l’Imposta Unica Comunale 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, escluse le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 i commi 641 e 642 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TARI 

è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; che la tassa risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

VISTA la disciplina della TARI contenuta nei commi da 641 a 668 e da 682 a 704 dell’art. 1, della 

L. n. 147/2013; 

VISTI in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 il comma 650  in base al quale la TARI è  corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651 che stabilisce  che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 

 il comma 683 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare 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; 
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 il comma 704 che ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 

L. n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica; 

ATTESO CHE l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI - Determinazione 

delle rate e delle scadenze di versamento del tributo - anno 2017”; 

VISTO il comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013 in base al quale “a partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard”; 

PRESO ATTO delle intervenute “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, 

dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni 

standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli 

stessi fabbisogni standard; 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 

– Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad 

offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei 

rifiuti; 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 

294,64; 

ATTESO che, utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 

Morterone ammonta ad € 456,95; 

RILEVATO che lo scostamento deriva dalla particolare organizzazione del servizio: si dà atto 

infatti che, in considerazione delle peculiarità del Comune di Morterone, ente di piccolissime 

dimensioni (n. 35 abitanti al 31.12.2017) situato alle pendici del monte Resegone e raggiungibile 

attraverso una tortuosa strada di montagna, è previsto un servizio a chiamata; 

ESAMINATO l’allegato piano finanziario, per l’anno 2018, corredato dall’apposita relazione, 

come previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

ESAMINATE le tariffe risultanti dal predette piano; 
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe allegate alla 

presente deliberazione; 

VISTO l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito 

nella L. n. 68/2014, il quale prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2018, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

 rata 1: 30/06/2018; 

 rata 2: 29/09/2018; 

 rata 3: 30/11/2018. 

DATO ATTO altresì che è consentito il versamento in un’unica rata entro la scadenza del 

29/09/2018; 

DATO ATTO: 

 che l’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno 2012, le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione”; 

 che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, 

convertito in Legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato; 

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 06 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1 - DI approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2 - DI approvare l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” - 

per l’anno 2018 e suoi allegati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

 

3 - DI approvare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti 

dall’allegato Piano finanziario: 
 

A) Utenze domestiche 

Nucleo Famigliare Quota Fissa 

(€/mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno per utenza) 

1 componente       0,377391     16,340753 

2 componenti       0,440290     29,129168 
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3 componenti       0,485218     35,523376 

4 componenti       0,521160     41,917584 
 

B) Utenze non domestiche 

COMUNI fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota Fissa 

(€/mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
      0,142003      0,103707 

2 Alberghi con ristorazione       0,474825      0,350611 

3 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       2,147807      1,582339 
 

 

4 - DI stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2018, sia effettuato in n. 

3 rate, aventi le seguenti scadenze:  

 rata 1: 30/06/2018; 

 rata 2: 29/09/2018; 

 rata 3: 30/11/2018; 

5 - DI dare altresì atto che è consentito il versamento in un’unica rata entro la scadenza del 

29/09/2018; 

6 - DI dare atto che nella stesura del Piano Finanziario 2018 il Comune di Morterone ha tenuto 

conto delle risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 dell'articolo 1 della 

legge 147/2013; 

 

7 - DI disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 

del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 la trasmissione in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi favorevoli essendo n. 06 i presenti e votanti, espressi nei modi di legge, al fine 

di consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione nei termini di legge; 

 

DELIBERA 
 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Invernizzi Antonella 

 

 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Invernizzi Marco                                                            Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

 

 

CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[..] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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COMUNE DI 
 

MORTERONE 
 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI 

 
(D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILEA SPA 
Società Intercomunale Lecchese  per l’Ecologia e l’Ambiente 

Via L. Vassena, 6  23868 Valmadrera LC  
tel. 0341.204411 - fax 0341.583559   
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1. PREMESSA  
 

Il Piano Finanziario, citato negli artt. 203 e 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nell’art. 8 del D.P.R. 

158/1999, costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di gestione e controllo, 

attraverso il quale SILEA spa, di concerto con i Comuni interessati, definisce la propria politica di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani, perseguendone l’attuazione.  

 

Il Piano Finanziario di riferimento qui presentato per il Comune è relativo all’anno 2018 ed è coerente con 

gli indirizzi normativi e pianificatori di settore definiti a livello nazionale e regionale, con la pianificazione 

industriale sviluppata dalla stessa SILEA spa e con i “Corrispettivi SILEA spa – Anno 2018” approvati 

dall’Assemblea dei Soci in data 9 novembre 2017. 

 

 

Il Piano Finanziario è redatto dal Soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed 

è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale o di altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia. 

 

Sulla base del Piano Finanziario approvato, il Consiglio Comunale deve inoltre approvare, entro il termine 

fissato dalle norme statali di riferimento per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

(TAssa RIfiuti), dovendo essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio.  

 

 

Si ricorda al riguardo che la TARI costituisce una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), 

istituita dal 1° gennaio 2014 con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

 

La IUC si basa in particolare 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 quindi dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi in cui è 

inclusa la tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, a carico dell’utilizzatore.  

 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

 

Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  

 

Al fine di consentire la determinazione da parte del Comune della TARI, il presente documento riporta gli 

elementi caratteristici del Piano Finanziario, consistenti nell’individuazione delle risorse finanziarie 

necessarie (§ 5), accompagnando tali elementi con un’analisi descrittiva del sistema di gestione dei rifiuti 

urbani, in relazione in particolare a:  

 gli obiettivi di gestione del ciclo dei servizi (§ 2);  

 il modello gestionale e organizzativo dei servizi (§ 3);  

 la ricognizione degli impianti di destino dei rifiuti (§ 4).  
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2. GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI  

 

Nel contesto della propria pianificazione industriale, a fronte di una situazione attuale di bacino 
caratterizzata da un buon livello di sviluppo della raccolta differenziata e della valorizzazione dei rifiuti (con 
priorità al recupero di materia, comunque integrato dal recupero energetico della frazione residua 
indifferenziata), SILEA spa ha definito un percorso di ulteriore ottimizzazione dei servizi, con associato 
miglioramento delle prestazioni ambientali complessive del sistema.  
 
Nell’ambito di tale percorso, gli specifici obiettivi di gestione del ciclo dei servizi per il Comune per l’anno 
2018, con riferimento in particolare all’intercettazione differenziata dei rifiuti, sono riportati nei seguenti 
riquadri e grafici.  
 
Si precisa che i suddetti obiettivi sono stati definiti sulla base dei dati di pre-consuntivo 2017 relativi al 
periodo gennaio-ottobre, proiettati sull’anno e nel caso opportunamente modificati in funzione delle 
eventuali previsione di variazione dei servizi per l’anno 2018. 
 

Totale rifiuti indifferenziati 2018 

raccolta in kg/a 27.264 

produzione procapite kg/abxa 801,9 

% sul totale RU  72,6% 

 
 

Totale raccolta differenziata anno 2018 

raccolta in kg/a 10.272 

produzione procapite kg/abxa 302,1 

% sul totale RU  27,4% 

 
 

  

 



COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 

C.F. 00548190131 

 

 

Dettaglio dei flussi attesi delle raccolte al 2018, per singola frazione 
 

 
Frazioni merceologiche 

Produzione 
totale kg/a 

Produzione 
procapite 
kg/abxa 

 
% sul totale RU 

residuo indifferenziato 27.264 801,9 72,6% 

Cimiteriali 0 0,0 0,0% 

Totale rifiuti indifferenziati 27.264 801,9 72,6% 

Ingombranti 4.896 144,0 13,0% 

terre spazzamento 0 0,0 0,0% 

frazione organica 0 0,0 0,0% 

scarti vegetali 0 0,0 0,0% 

carta 162 4,8 0,4% 

frazione secca differenziata 162 4,8 0,4% 

vetro 2.916 85,8 7,8% 

plastica 0 0,0 0,0% 

imballaggi di materiali misti 0 0,0 0,0% 

legno 0 0,0 0,0% 

rottami ferrosi 0 0,0 0,0% 

Inerti 0 0,0 0,0% 

olio vegetale e minerale 0 0,0 0,0% 

RAEE - freddo e clima (Ragg. 1) 480 14,1 1,3% 

RAEE - grandi bianchi (Ragg. 2) 1.296 38,1 3,5% 

RAEE - tv e monitor (Ragg. 3) 360 10,6 1,0% 

RAEE - piccoli elettrodomestici (Ragg. 4) 0 0,0 0,0% 

RAEE - sorgenti luminose (Ragg. 5) 0 0,0 0,0% 

Accumulatori 0 0,0 0,0% 

batterie e pile 0 0,0 0,0% 

farmaci scaduti 0 0,0 0,0% 

schede elettroniche 0 0,0 0,0% 

Spray 0 0,0 0,0% 

Toner 0 0,0 0,0% 

Vernici 0 0,0 0,0% 

Totale raccolta differenziata 10.272 302,1 27,4% 

TOTALE RU 37.536 1.104,0 100,0% 

 
Fonte: la percentuale di raccolta differenziata è calcolata in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 26 maggio 2016 (si 
veda seguente box informativo per ulteriori dettagli). 
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3. Il MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI  

 

 

SILEA, di concerto con i Comuni, organizza e definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la 

raccolta, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 

urbani, secondo modalità che garantiscano:  

 la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;  

 la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti;  

 la promozione del recupero degli stessi nel rispetto degli obiettivi quantitativi definiti dalla legislazione 

e pianificazione nazionale e regionale;  

 l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia 

con altre frazioni merceologiche;  

 il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
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4. LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI DI DESTINO DEI RIFIUTI  
 
 
I rifiuti intercettati dai servizi di raccolta, sia indifferenziati sia differenziati, sono avviati agli opportuni 
destini a recupero o smaltimento, in impianti in possesso delle previste autorizzazioni di legge.  
 
Il quadro riepilogativo di tali impianti di destino è il seguente: 
 
 
TIPOLOGIA DI RIFIUTO IMPIANTO DI DESTINAZIONE  

Rifiuti indifferenziati residui SILEA SPA - Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) 

Rifiuti ingombranti e imballaggi misti SILEA SPA - Termovalorizzatore di Valmadrera (LC) e altri 

Frazione secca differenziata SERUSO SPA – Verderio (LC) 

Frazione organica SILEA SPA – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e MONTELLO spa 
– Impianto di recupero di Montello (BG) 

Terre da spazzamento delle strade ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI – Gorle (BG) 

Vetro  EUROVETRO SPA –Origgio (VA) 

Carta SERUSO SPA – Verderio (LC) e altri 

Plastica SERUSO SPA – Verderio (LC) 

Rifiuti pericolosi solidi e liquidi IL TRASPORTO SPA – Calco (LC) 

RAEE IL TRASPORTO SPA – Calco (LC) 

Scarti vegetali SILEA SPA – Impianto di compostaggio di Annone (LC) e altri 

Inerti VALAGUSSA AMBIENTE SRL _ Merate (LC) e altri 

Legno RILEGNO – Impianti vari 

Rottami metallici STENIM SPA – Comun Nuovo (BG) 
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5. LE RISORSE FINANZIARIE  

 

 

La metodologia  

Ai fini della successiva determinazione della TARI, il Piano Finanziario è sviluppato nel seguito, attraverso 

in particolare:  

 l’individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

 la suddivisione dei costi tra fissi e variabili.  

 

Gli importi indicati si riferiscono alle previsioni di spesa per l’anno 2018, con riferimento alle condizioni 

dei servizi illustrate nel presente documento, sono quantificati a copertura del 100% dei costi e sono intesi 

IVA esclusa.  

 
I costi sono classificati e suddivisi tra fissi e variabili secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999. 
 
 

Classificazione dei costi da coprire con la TARI 
 

Costi operativi di gestione - CG Costi Comuni - CC Costi d'Uso del Capitale - CK 

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): 

 costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche (CSL) 

 costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

 costi di trattamento e smaltimento RSU 
(CTS) 

 altri costi (AC) 
 
Costi di gestione raccolta differenziata 
(CGD): 

 costi di raccolta differenziata per 
materiale (CRD) 

 costi di trattamento e riciclo (CTR) 
 

Costi amministrativi di 
accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC) 

Costi generali di gestione 
(CGG) 

Costi comuni diversi (CCD) 

Ammortamenti (Amm.) 

Accantonamenti (Acc.) 

Remunerazione del capitale 
investito (R) 

 
 
 

Costi fissi e variabili 
 

Costi fissi Costi variabili 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
(CSL) 

Altri costi (AC) 

Costi comuni (CC) 

Costi d’uso del capitale (CK) 

 

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 

Come prescritto dal punto 2.2 all. 1 del D.P.R. 158/1999, una quota non inferiore al 50% dei costi del 
personale relativi alle attività operative di gestione è stata imputata non a queste, ma ai costi generali di 
gestione CGG. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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 €              1.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              2.104,30 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              2.260,00 

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) €                859,70 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                640,20 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione  
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                800,41 

CGG  
Costi Generali di Gestione  
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.665,10 

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) €                  0,00    

CK Costi d'uso 

del capitale 

Amm Ammortamenti €              479,60    

Acc Accantonamento €                16,50    

R Remunerazione del capitale R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

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

 Voce libera 3 €                  0,00   

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

 Voce libera 6 €                  0,00   

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

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              13.825,81 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              7.961,61  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €               5.864,20  
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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 
 

€             12.432,17 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,92% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  89,92% 

€             7.159,08 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,92% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  89,92% 

€             5.273,09 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.393,64 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 10,08% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,08% 

€               802,53 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 10,08% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,08% 

€               591,11 

 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,84   0,92 
1.2 Due componenti   0,98   1,64 
1.3 Tre componenti   1,08   2,00 
1.4 Quattro componenti   1,16   2,36 
1.5 Cinque componenti   1,24   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40 

 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,32   2,60 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,67   5,51 
2.3 Stabilimenti balneari   0,38   3,11 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,30   2,50 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,07   8,79 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,80   6,55 
2.7 Case di cura e riposo   0,95   7,82 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,00   8,21 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,55   4,50 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  0,87   7,11 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,07   8,80 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,72   5,90 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,92   7,55 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,43   3,50 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,55   4,50 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   4,84  39,67 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,64  29,42 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  1,76  14,43 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,54  12,59 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   6,06  49,72 
2.21 Discoteche,night club   1,04   8,56 
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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 2018 è la seguente: 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    12.432,17 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €               7.159,08 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €               5.273,09 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     1.393,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 802,53 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 591,11 
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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 
    2.489,00       0,84       14,00       0,92       0,377391     16,340753 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      485,00       0,98        3,00       1,64       0,440290     29,129168 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   12.112,00       1,08      136,00       2,00       0,485218     35,523376 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      248,00       1,16        3,00       2,36       0,521160     41,917584 

 
 
 
 

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 
      290,00      0,32       2,60       0,142003      0,103707 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       165,00      1,07       8,79       0,474825      0,350611 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       318,00      4,84      39,67       2,147807      1,582339 
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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 

     155     1.057,46        0,00     1.057,46       52,87     1.168,07       110,61    18,85%       58,40      5,53 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     161       268,57        0,00       268,57       13,43       300,93        32,36    12,04%       15,05      1,62 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      87    10.187,46        0,00    10.187,46      509,37    10.707,66       520,20     2,49%      535,38     26,01 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      82       254,35        0,00       254,35       12,72       255,01         0,66     0,25%       12,75      0,03 

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

     145        67,76        0,00        67,76        3,39        71,26         3,50     5,16%        3,56      0,17 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     165       129,71        0,00       129,71        6,49       136,20         6,49     5,00%        6,81      0,32 

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

     318     1.129,31        0,00     1.129,31       56,47     1.186,18        56,87     5,03%       59,31      2,84 

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

       0       151,81        0,00       151,81        7,59         0,00      -151,81     0,00%        0,00     -7,59 

TOTALI        0    13.246,43        0,00    13.246,43      662,33    13.825,31       578,88     0,00%      691,26     28,93 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2018 

SCHEDA TECNICA DEI SERVIZI 
 

SERVIZI 
 
I servizi previsti sono: 

a) Raccolta e trasporto all'impianto di Valmadrera o ad altri impianti gestiti da SILEA SPA o 

convenzionati con la stessa Società, dei rifiuti urbani residuali non altrimenti differenziabili, 

raccolti mediante il sacco trasparente "Frazione residuale"; 

b) Raccolta e trasporto all'impianto di Verderio o ad altri impianti, gestiti da SILEA SPA o 

convenzionati con la stessa Società della frazione secca riciclabile (sacco viola); 

c) Raccolta differenziata - Area ecologica. 

 

 

 

FREQUENZA DEI SERVIZI 
 
Raccolta "indifferenziata" 
Un solo ritiro giornaliero con frequenza di n. 1 volta alla settimana nella giornata di sabato nei mesi di luglio e agosto. 
A chiamata per eventuali ritiri aggiuntivi. 
A chiamata dal 01.09 al 30.06. 
 
Raccolta “multimateriale leggero” 
Un solo ritiro giornaliero con frequenza di n. 1/2 volte al mese nei mesi di luglio e agosto. 
 
Raccolta differenziata -Area ecologica 
Ritiro variabile da 3 a 5 volte nei mesi da maggio a novembre 
 
E’ in funzione un centro comunale di raccolta rifiuti che consente di conferire in modo differenziato le seguenti 
tipologie di rifiuto: 

 carta e cartone; 

 plastica; 

 metalli; 

 rifiuti ingombranti; 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
Gli orari di apertura del Centro di Raccolta comunale sono: 
il primo sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Il Centro di Raccolta resta chiuso per intransitabilità della S.P. 63 a causa di neve o altro. 

 
 
Sono presenti sul territorio comunale i contenitori per la raccolta del vetro. 
 

 


