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ORIGINALE 

 

 

 

DELIBERAZIONE N°   3 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA 

RIFIUTI (TARI) -  ANNO 2018.          

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 19:30 nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti, vennero oggi convocati in seduta Pubblica i 

Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
ALMICI CRISTINA P LANZANI GIOVANNI P 

BALZANI MARGHERITA P LANZANI PAOLO P 

BAROSSI PIERANGELO P LOSIO STEFANO P 

CASTELLI CORINA P MOHIDDIN SAMIR P 

CASTELVEDERE 

MARIAGRAZIA 

P OLIVARI CARLA P 

DI SOMMA CARMELA P STURLA PIETRO P 

DONINI GIANPIETRO P TREMENTINI MARCO P 

FERRARI RENATO P ZANOLA GABRIELE P 

FIOLETTI SERGIO P   
 

      Totale presenti    17 

      Totale assenti       0 
 

Assessore non Consigliere  

 RICCARDO PASCA P 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 

Assiste il Segretario Generale Giampaolo Dott. Brozzi il quale partecipa alla 

riunione con funzioni consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del 

presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza STEFANO  

LOSIO che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

===============================================================

======== 
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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 12-03-2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI 

(TARI) -  ANNO 2018.         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 
 

 PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi  del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

 RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i 

quali contengono la disciplina della Tariffa  sui rifiuti; 

- che sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 dell’ art. 1 della Legge 147 del 

27.12.2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

- che il tributo, ai sensi del comma 642, è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o  

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono  

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il 

Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con 

l’apposito regolamento  comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

- che secondo tali criteri, gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei 

costi di  investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15  del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento  in conformità alla normativa vigente; 

 

 VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

il quale all’articolo 34 co. 7 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Servizi Tecnici - 

sulla scorta dei dati in possesso; 

 

 CONSIDERATO che il Piano Finanziario, approvato con delibera di Giunta comunale n. 

39 del 21/02/2018, come da indicazioni e criteri previsti dal DPR 158/1999, comprende: 

- Il piano finanziario degli investimenti; 

- Il programma degli interventi necessari; 

- 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; 

- Le risorse finanziarie necessarie; 

- Il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui 

rifiuti; 

 

 RITENUTO opportuno riconfermare in questa sede la suddetta deliberazione di Giunta 

comunale n. 39 del 21/02/2018,  

 

 CONSIDERATO che il Piano Finanziario analizza e descrive: 
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- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

- Il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

- Il modello gestionale ed organizzativo; 

 

 VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2018 di €.1.093.121,00, così ripartiti: 

 

COSTI FISSI  €. 551.23100 

 

COSTI VARIABILI €. 541.890,00 

 

 VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 

dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard; 

 

 CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 

 

 PRESO ATTO delle “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) de 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; 

 

 CONSIDERATO che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle 

Regioni a Statuto Speciale; 

 

 RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno 

indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a 

disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 

 

 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 Bagnolo Mella ammonta ad € 177,87 – come si evince dall’allegato “D”; 

 

 EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio 

di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del 

P.E.F.; 

 

 RITENUTO opportuno riconfermare la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 

29/03/2017  nella sola parte relativa alla determinazione degli svuotamenti di rifiuto 

indifferenziato, conferito al servizio pubblico dalla singola utenza domestica/non domestica 

(svuotamenti minimi), da ritenersi ricompresi nelle tariffe che qui vengono approvate;  

 

 TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
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ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività; 

 

 VISTA in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri 

di determinazione delle tariffe TARI che una volta effettuata la ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche, l’art. 5, D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da 

applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla 

superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

più componenti); 

- che riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 

operati secondo il principio stabilito dalla normativa di “ chi sporca paga”; 

- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con 

riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed 

una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui 

il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole 

utenze; 

 

 RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della 

parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le non domestiche, la determinazione 

della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla 

base dei seguenti elementi: 
 

a) utenze domestiche: 

- partite soggette a TARI nell'anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e 

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità, 

- suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti ( da 1 a 6 e più) e 

individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 

- applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei 

valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999 e tenuto 

conto di quanto previso dal D.L. 16/2014; 
 

b) utenze non domestiche: 

- i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI 

nell'anno 2017 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

- ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 

158/1999 e dal regolamento di applicazione della TARI; 

- scelta dei coefficienti di adattamento ( tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori 

massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 di quanto previsto dal D.L. 16/2014); 

 

 DATO ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2017 si è proceduto alla 

quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare 

gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo; 

 

 VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTO, inoltre, l’articolo 43 e 44 del Regolamento IUC, nella sua componente TARI, il 

quale prevede agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 

 

 PRESO ATTO che tali agevolazioni sono a carico delle tariffe TARI; 

 

 RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 RICHIAMATI: 
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- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- il D.L. 16/2014 convertito nella L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì  non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1»; 

- la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/17) che proroga la possibilità indicata al precedente 

punto 3) anche per l’anno 2018. 

 

 ACCERTATO che, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 

2018 è stato differito al 31/03/2018 in base al Decreto 9 febbraio 2018;  

 

 RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 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'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

 VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

 VISTO  il D.M. 20 aprile 2017; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 VISTO il Regolamento IUC (nella sua componente TARI); 

 

 DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 

1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, ha espresso parere favorevole 

circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e per 

quella contabile il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Brozzi Giampaolo in data 

12/03/2018; 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico 

depositato presso la Segreteria Comunale, ed in particolare: 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona sul piano finanziario e tariffe collegate. 

- Consigliere – Capogruppo Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: voto 

contrario. C’era un prospetto che è stato inviato venerdì sorso e un nuovo prospetto che è 

arrivato questa mattina. Le tariffe sono l’applicazione del regolamento il quale è un 

regolamento iniquo. Prevede degli sgravi fiscali che aveva già contestato precedentemente. 

Il Regolamento non è stato rimodulato per assicurare una maggiore equità. Inoltre i piccoli 

artigiani hanno necessità di conferire all’isola ecologica e devono redigere il registro di 

carico e scarico. 

 

ESCE, l’Assessore non Consigliere Pasca Riccardo, alle ore 21.28; 

 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: la relazione è lì 

impostazione generale presentano degli errori evidenti. Le tariffe attribuite a cittadini e 

imprese sono calcolate con programmi informatici e banche dati inattendibili. Vengono 

emessi avvisi di pagamento sbagliati, non si conosce l’effettiva situazione della raccolta dei 

rifiuti. Il piano finanziario viene redatto su dati non certi. Vengono attribuite nel piano delle 

spese improprie. Nel piano vi è una tassa occulta mascherata ad arte. Aprica è una società 

seria ma le osservazioni della minoranze vengono ignorate. L’ufficio finanziario è privo di 

responsabile da luglio 2017. Le banche dati non comunicano tra loro come ricordato nella 

delibera di giunta comunale n.216 del 15/11/2017. L’ ufficio tributi non è in grado di 

leggere i dati dell’’anagrafe e i dati aprica. Quando avremo chiarito come risolvere queste 

situazione potremmo discutere. I numeri presentati sono senza fondamento.  

- Consigliere Barossi Pierangelo gruppo “Bagnolo La Civica”: il piano finanziario paga lo 

scotto di cifre e dati non coerenti. Manca una suddivisione su quanto pagano le tariffe 

domestiche e quelle non domestiche. Vi è un aumento di costi accessori. La quota del 

personale aumenta a 271.000 euro. Un costo esorbitante. Viene inserita nel piano FCDE e 

tale inserimento non è legittimo. Contesta le cifre e le attribuzioni del paino. Non 

corrispondono con i dati del bilancio trasmessi. Un quadro fumoso che non può essere 

avvallato. 

- Sindaco Almici Cristina: il regolamento non è oggetto di discussione. Per il costo standard 

la prima ipotesi non era corretta. Il calcolo degli standard avviene su base nazionale e tale 

costo è superiore al nostro. Il parametro è stato rispettato. Il costo dell’appalto è identico, 

nessun costo ingiustificato. I costi sono riportati al bilancio e inseriti nelle varie voci. I costi 

del personale sono quelli che derivano dal costo dell’appalto. Il pf non è gonfiato ma anzi 

l’opposto. L’FCDE è da inserire obbligatoriamente. I costi sono inseriti nelle varie voci di 

bilancio. La minoranza ripete le stesse problematiche evidenziate nel 2017. Si tratta però di 

andare avanti.  

- Consigliere – Capogruppo Lanzani Paolo gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: 

Regolamento ingiusto. Vi è una superficie calpestabile da verificare. Vengono applicate le 

tariffe sulla base superficie catastale e non su quella calpestabile. Ritiene non corretta la 

dotazione annua dei sacchetti dei rifiuti. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: conferma quanto 

dichiarato. La risposta del Sindaco è insoddisfacente. I costi sono sbagliati e la redazione 

del piano finanziario presenta a monte un buco. Manca l’integrazione delle banche dati. Il 

pef nasce in modo sbagliato. I conti del pef sono non coerenti e la tariffa puntuale è nel 

futuro e non nel piano attuale. 
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- Sindaco Almici Crsitina: sottolinea che c’è un budget diverso sulle varie tipologie dei 

sacchetti e la tari ricorda che ogni cittadino può autocertificare la sua superficie imponibile. 

Il responsabile dei tribunale si è trasferito in altro comune per una sua libera scelta ed è stata 

duramente attaccata dalla vostra minoranza in tutti questi ani quando era qui. Il metodo 

puntuale sarà applicato a posteriori. I dati si stanno elaborando. I microchip ci sono. 

 

 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

 presenti  N. 17 

 favorevoli  N. 12 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, 

   Castelli Corina, Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, 

   Losio Stefano, Mohiddin Samir, Olivari Carla e Zanola Gabriele); 

  (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani 

Margherita, 

   Fioletti Sergio, Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 

 contrari  N.    5 (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. 

Lanzani Paolo) 

   (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, 

    Donini Gianpietro, Ferrari Renato, Trementini Marco); 

 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto e di approvare la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 21/02/2018, 

come da indicazioni e criteri previsti dal DPR 158/1999, relativa all’approvazione del Piano 

Finanziario 2018, allegato B, comprendente: 

 Il piano finanziario degli investimenti; 

 Il programma degli interventi necessari; 

 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; 

 Le risorse finanziarie necessarie; 

 Il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo 

sui rifiuti; 

 

2) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 34 co. 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche, allegato A al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di riconfermare la delibera di Consiglio comunale n.3 del 29/03/2017 anche per l’anno 

2018, nella sola parte relativa alla determinazione degli svuotamenti annui di rifiuto 

indifferenziato, allegato C, conferito al servizio pubblico dalla singola utenza 

domestica/non domestica (svuotamenti minimi), da ritenersi ricompresi nelle tariffe che qui 

vengono approvate; 
 
4) di quantificare in €. 1.093.121,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011). 

 

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, che ha avuto l’esito seguente: 
 

 presenti  N. 17 

 favorevoli  N. 12 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, 

   Castelli Corina, Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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   Losio Stefano, Mohiddin Samir, Olivari Carla e Zanola Gabriele); 

  (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani 

Margherita, 

   Fioletti Sergio, Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 

 contrari  N.    5 (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. 

Lanzani Paolo) 

   (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, 

    Donini Gianpietro, Ferrari Renato, Trementini Marco); 
 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18 

agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
Presidente Consiglio Segretario Generale 

STEFANO  LOSIO Giampaolo Dott. Brozzi 

.......................................... .............................................. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del 

Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Addì,  10-04-2018        03.02.2014 

 

     Messo Comunale 

     Giovanni Saleri 

     ……………………………… 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data ____________________. 

 

Addì   

   

 Il Resp. Settore Finanziario 

 Giampaolo Brozzi 
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PREMESSA  
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività di seguito descritte: 

 Raccolta differenziata dei rifiuti; 

 Trasporti e smaltimenti; 

 Pulizia del territorio 
- manuale 
- meccanizzata 
- rimozione rifiuti abbandonati 

 
Il Comune di Bagnolo Mella che eroga da anni questi servizi per la cittadinanza e per gli operatori 
economici risiedenti sul territorio, si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando tutti i 
provvedimenti necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti 
ed alla pulizia del territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro. 
Il Comune nel dicembre 2013 ha appaltato il servizio per un periodo di 6 anni alla ditta ATI Aprica spa 
gruppo A2A  ed A2A Ambiente gruppo A2A. 
Il modello gestionale a cui si riferisce l’ organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti è basato sull’ applicazione della normativa vigente in materia, che, nel privilegiare  l’ utilizzo 
ed il consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la 
differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato. 

 
Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, fino al 30 marzo 2014 la raccolta è avvenuta con 
contenitori stradali (cassonetti e campane) mentre dal giorno 31 marzo 2014 è stata attivata la 
raccolta “porta a porta”.   
Con il passaggio al “porta a porta” è stata attivata anche la raccolta differenziata della frazione 
organica (FORSU) fino ad allora non presente.  
 
I contenitori del rifiuto indifferenziato e della frazione organica sono dotati di microchip in grado di 
registrarne lo svuotamento. Questo permetterà di abbandonare parzialmente il sistema parametrico-
presuntivo per passare all’ applicazione puntuale. La parte variabile della tariffa, eccedente il minimo 
garantito, potrà quindi essere calcolata in funzione del numero di svuotamenti dei contenitori 
effettuati nell’ arco di ogni singolo anno da ciascuna utenza. 
 
Dati geografici, demografici ed economici 

  

Descrizione     u.m. Comune Bagnolo Mella 

Superficie territorio     Kmq 30,77 

Densità Ab/kmq 412 

Abitanti (al 31.11.17) n. 12.692 
Utenze domestiche (al 31/12/17) n. 5.094 

Utenze non domestiche (al 31/12/17) n. 795 

Isole ecologiche n. 1 

Cimiteri n. 1 

Scuole statali n. 5 

Case di riposo n. 1 

Farmacie n. 3 

 
 

1 GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Il  Piano  Finanziario  costituisce  lo  strumento  attraverso  il  quale  i  Comuni  definiscono  la  propria 



 

 

 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Bagnolo Mella si pone. 
 
L’impostazione progettuale del servizio, tramite l’adozione del sistema di raccolta domiciliare 

cosiddetto “porta a porta” introdotto nell’ aprile 2014, è mirata al raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata ed avvio al recupero di rifiuti solidi urbani come indicato dall’ art. 205 del D.Lgs. 

n° 152/2006 e s.m.i., stabilita nella percentuale minima del 65%. Percentuale che il Comune ha 

ottenuto già nel corso dell’ anno 2014 (percentuale raggiunta 68,3), incrementata nel 2015 al 82,31%, 

confermata nel 2016 al 82,55% e che si punta almeno a riconfermare nel 2018. Dai dati forniti dall’ 

Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia, il Comune di Bagnolo Mella oltre ad essere ai primi 

posti della provincia per percentuale di raccolta differenziata, risulta anche tra i migliori per quanto 

riguarda l’ indice di gestione che oltre alla percentuale di raccolta differenziata considera altri 11 

parametri. 

 

Le motivazioni alla base della scelta del modello di raccolta porta a porta si sono pertanto rivelate 

corrette dimostrandone così l’ efficacia. 

 

L’ obiettivo è di mantenere se non incrementare nel 2018 la percentuale di raccolta differenziata 

assicurando così, oltre ad un risparmio economico dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani non 

differenziabili, sicuri benefici ambientali. 

   

Oltre ai predetti obiettivi, risultati significativi in merito alla gestione dei rifiuti,  possono essere 

ottenuti, oltre che con un contenimento dei rifiuti prodotti, anche attraverso azioni mirate quali il 

compostaggio domestico, la vendita di prodotti sfusi o alla spina, acquisto di prodotti senza 

imballaggio ecc., anche con una politica di forte contrasto alla pratica del conferimento improprio di 

rifiuti speciali nel circuito di raccolta degli RSU nonché con una consistente riduzione dei rifiuti da 

smaltire in modo indifferenziato.  

La produzione procapite dei rifiuti nel 2015 ha avuto un calo rispetto al 2014 del 7,7%. Ogni abitante 

ha pertanto prodotto mediamente 1,11 Kg di rifiuto al giorno. Nel 2016 leggero aumento della 

produzione di rifiuto procapite giornaliera che si attesta a 1,16 Kg. 

 
 
 
  



 

 

 

 

1.1 Obiettivo d’igiene urbana 

 
Il servizio di spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal gestore 
del servizio, con frequenza settimanale per centro storico e strade principali e quindicinale per la 
restante parte del centro abitato, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione: 
 
n° 1 spazzatrice meccanica preceduta da operatore a piedi munito di soffiatore con il compito di 
spazzare manualmente le zone ed i marciapiedi non raggiunti dalla spazzatrice, con presenza sul 
territorio di almeno 70 ore mensili; 
 
n° 1 operatore per sei giorni settimanali e per un totale di 36 ore settimanali, dotato di apposito 
automezzo, in modo da garantire due passaggi la settimana sul centro abitato e ripasso giornaliero 
della zona centrale del comune. E’ compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti posizionati sul 
territorio comunale, con sostituzione di sacchi in essa contenuti e lavaggio e disinfezione 2 volte all’ 
anno. 
 
E’ prevista anche la pulizia delle aree verdi attrezzate e più frequentate con svuotamento dei cestini 
installati, eseguito con due passaggi settimanali, che diventano tre nel periodo estivo nei parchi più 
frequentati. 
 
Prevista anche la rimozione e smaltimento delle carogne di animali rinvenute su strade ed aree 
pubbliche. 
 
L’obiettivo è di  migliorare  il  livello  di  pulizia  delle  strade  e  del  contesto  urbano  in  generale. 
 
1.2  Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro e lattine, plastica, organico ecc).  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  
oltre  alla  riduzione  complessiva  del  rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione  di attuare una più equa applicazione della tassazione. L’ Amministrazione 
Comunale a tal fine ha da tempo promosso la pratica del compostaggio domestico, mediante 
cessione di composter a costo agevolato.   

 
1.3  Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti le varie tipologie di rifiuto 

 
L’obiettivo,  per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziati e non,  è di ridurre ulteriormente la 
quantità di rifiuto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare, 
favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, anche mediante depliants e/o opuscoli informativi, 
pagina dedicata sul sito internet del comune e del gestore, incontri con la cittadinanza e con le 
scuole ecc.. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 

2.1 Modalità di gestione dei rifiuti indifferenziati. 

 
Il  servizio  di  raccolta  –  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  è  gestito  dalla  ATI 
Aprica spa gruppo A2A e A2A Ambiente gruppo A2A, la quale opera con proprie strutture operative 
e decisionali e conferisce i rifiuti presso l’ impianto di piano individuato nel termo-utilizzatore di 
Brescia. 
 
RSI: La raccolta viene eseguita tramite contenitori di colore grigio da lt 40/120 nei quali inserire i 
sacchetti sempre di colore grigio, dove conferire le frazioni di rifiuto di piccole dimensioni che non 
sono oggetto di raccolta differenziata. Il contenitore una volta pieno deve essere esposto sulla 
pubblica via nella giornata di ritiro. I contenitori sono dotati di microchip in grado di rilevare lo 
svuotamento e di attribuirlo all’ utenza alla quale è associato. La frequenza del servizio è 
settimanale e viene svolto nella giornata di mercoledì in orario compreso tra le 6.00 e le 12.00. 
I contenitori ed i sacchetti vengono forniti dal Comune e riportano stemmi e scritte identificative.  
  

2.2 Modalità di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

La raccolta porta a porta viene realizzata con le seguenti modalità: 

 
Frazione organica (FORSU):  la raccolta viene eseguita tramite contenitore di colore marrone da lt 
25/120/240 nel quale inserire i sacchetti in carta riciclata compostabile a norma Uni En 13432 - 
2002. Il contenitore una volta pieno deve essere esposto sulla pubblica via nelle giornate di ritiro. I 
contenitori sono dotati di microchip in grado di rilevare lo svuotamento e di attribuirlo all’ utenza 
alla quale è associato. La frequenza del servizio è bisettimanale nel periodo da Novembre ad Aprile 
nelle giornate di Lunedì e Venerdì e trisettimanale da Maggio ad Ottobre aggiungendo la giornata di 
mercoledì, in orario compreso tra le 6.00 e le 12.00. Alle utenze è stato inoltre fornito un apposito 
contenitore aerato da 10 lt (sottolavello). 
 
Carta e cartone tramite: la raccolta viene eseguita tramite contenitore di colore blu da lt 40/120/240. 
Il contenitore una volta pieno deve essere esposto sulla pubblica via nella giornata di ritiro. La 
frequenza del servizio è settimanale e viene svolto il martedì, in orario compreso tra le 6.00 e le 
12.00. Le attività commerciali ed i bar/ristoranti hanno a disposizione un secondo passaggio di 
raccolta al venerdì nei medesimi orari; 
  

Imballaggi plastica: la raccolta viene eseguita tramite sacco semitrasparente di colore giallo da lt 110. 
Il sacco una volta pieno deve essere esposto sulla pubblica via nella giornata di ritiro. La frequenza 
del servizio è settimanale e viene svolto il martedì, in orario compreso tra le 6.00 e le 12.00; 
 
Vetro e lattine:  la raccolta viene eseguita tramite contenitore di colore verde da lt 25/120/240. Il 
contenitore una volta pieno deve essere esposto sulla pubblica via nella giornata di ritiro. La 
frequenza del servizio è settimanale e viene svolto il martedì, in orario compreso tra le 6.00 e le 
12.00. Le attività commerciali ed i bar/ristoranti hanno a disposizione un secondo passaggio di 
raccolta al venerdì nei medesimi orari; 
 
 

Oli e grassi vegetali: la raccolta viene eseguita con apposita tanichetta da lt 5 di colore verde. Il  
 
contenitore una volta pieno deve essere esposto sulla pubblica via nella giornata di ritiro. La 



 

 

 

frequenza del servizio è mensile e viene svolto il primo mercoledì del mese, in orario compreso tra 
le 6.00 e le 12.00. Stante la difficoltà di svuotamento degli oli nel periodo invernale verrà valutato il 
passaggio dalla raccolta domiciliare a quella da eseguirsi tramite idonei contenitori dedicati da 
installarsi sul territorio; 

 

Pannoloni/Pannolini: la raccolta viene eseguita tramite sacchetto di colore viola da esporsi sulla 
pubblica via nelle giornate di ritiro. La frequenza del servizio è bisettimanale e svolto nelle giornate 
di Lunedì e Venerdì in orario compreso tra le 6.00 e le 12.00. 



 

 

 

 

Rifiuti vegetali: la raccolta avviene tramite contenitori stradali di prossimità (green box) per il 

conferimento dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato per le sole utenze 

domestiche. Sono installate n° 22 postazioni della capacità di circa 6 mc. La frequenza di 

svuotamento è bisettimanale da marzo a ottobre compresi e settimanale da novembre a febbraio. 

Il prelievo viene di norma eseguito il martedì  ed il venerdì.    

 

Pile e farmaci scaduti: tramite cestini stradali e contenitori dedicati; 

 

Raccolta rifiuti urbani pericolosi (da utenze domestiche): presso l’ Ecocar posizionato una volta al  

mese nella zona mercato, nella mattina del quarto sabato di ogni mese; 

 

Raccolta rifiuti ingombranti da utenze domestiche: il servizio prevede il conferimento diretto da 

parte dell’ utenza presso l’ isola ecologica. Qualora l’ utenza sia impossibilitata a conferirli 

direttamente è previsto un servizio di raccolta domiciliare su prenotazione.   

 

Raccolta con contenitori stradali di abiti usati: Sono posizionati sul territorio n° 9 contenitori nei 

quali l’ utenza può conferire abiti e scarpe usati.  

 

Raccolta domiciliare carta, cartone, vetro, lattine, organico per utenze particolari:  le utenze quali 

supermercati ed attività commerciali e produttive in genere usufruiscono delle stesse frequenze 

stabilite per le utenze domestiche. Possono avere in dotazione contenitori di volumetria superiore 

120/240 lt. Per bar, ristoranti e attività commerciali è previsto un secondo ritiro di carta/cartone 

e vetro/lattine al venerdì previa iscrizione al servizio. I materiali di tipologia diversa o eccedenti 

le quantità che possono essere raccolte attraverso il porta a porta devono essere conferite presso 

l’ isola ecologica. 

 

Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale: tutti i rifiuti differenziabili o 

recuperabili compresi i Raee possono essere conferiti presso l’ isola ecologica di Via Piamarta, 

autorizzata dalla Provincia di Brescia con atto n° 1943 del 27/05/2011 ed iscritta anche come 

centro raccolta Raee e Cobat. Hanno accesso i cittadini residenti nel Comune e le attività 

commerciali, artigianali ed industriali ricadenti nel medesimo territorio. I produttori di rifiuti 

non domestici devono essere iscritti all’ Albo Gestori Ambientali ed effettuare il trasporto con la 

documentazione prevista dalla Legge (formulari).  Durante il 2018 verrà valutata la possibilità di 

passaggio a centro di raccolta regolamentato dal decreto D.M. 08.04.2008. Questo 

comporterebbe minori oneri amministrativi per i produttori di rifiuti non domestici ed anche per 

il gestore vista la non necessità di utilizzazione del SISTRI. 

 

Raccolte non ordinarie: in occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie il gestore 

fornirà, a seguito di apposita istanza degli organizzatori degli eventi, contenitori per la raccolta 

di rifiuti e provvederà al loro svuotamento, nonché al conferimento dei rifiuti all’ idoneo 

impianto di  

 

smaltimento o recupero. Il KIT FESTE deve essere composto da adeguati contenitori che il 

gestore noleggerà al Comune.  

 

Anche per le raccolte differenziate i contenitori ed i sacchetti necessari vengono forniti dal 

Comune e riportano stemmi e scritte identificative. Nel corso dell’ anno 2015 sono stati installati 

due distributori  

automatici di sacchetti attivabili con la tessera sanitaria del titolare della tassa rifiuti per le 

utenze domestiche mentre con apposita tessera, distribuita dal Comune, per le utenze non 

domestiche. Si è così passati da una distribuzione massiva di sacchetti a tutte le utenze ad una 

distribuzione al “bisogno” con riduzione del numero di sacchetti da acquistare annualmente da 

parte del Comune e quindi con riduzione dei costi. A causa della possibilità di svuotamento dei 



 

 

 

distributori, specialmente per i sacchetti della frazione umida che hanno dimensioni consistenti, 

nel corso del 2018 verrà installato un terzo distributore automatico. 

 

2.3 Rifiuti Cimiteriali  

 

I rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi viene conferita in modo 

indifferenziato nei cestoni presenti al cimitero. Lo smaltimento avviene come rifiuto 

indifferenziato.  

I rifiuti cimiteriali, provenienti da esumazioni ed estumulazioni (legno, zinco, tessuti), sono 

smaltiti dal gestore del servizio previo idoneo trattamento.  I rifiuti inerti provenienti da 

operazioni cimiteriali sono raccolti e smaltiti separatamente sempre dal gestore del servizio. 

 
2.4  Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, organico 
ecc. ) ed indifferenziata sono conferiti ad impianti autorizzati che provvedono al recupero o 
smaltimento degli stessi. La frazione compostabile è conferita all’ impianto Ecopol di Bagnolo Mella 
o ad altro impianto scelto dal gestore. 
 
3 OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 

‐  copertura  del  100%  dei  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale, ricomprendendo anche i costi di cui all’ art. 15 del Decreto Legislativo 13.01.2003 n° 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovando l’ avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 

Al fine di contenere i costi iniziali dovuti al passaggio al sistema porta a porta i costi relativi all’ attività 

di start up (distribuzione materiali all’ avvio del servizio) così come i costi di acquisto di contenitori sono 

stati interamente sostenuti dal gestore al momento dell’ avvio del nuovo servizio di raccolta domiciliare e 

suddivisi poi in 6 rate annue. 

Stessa rateizzazione è prevista per gli interventi di miglioramento da attuarsi presso l’ isola ecologica. 

Inoltre il Comune persegue l’ obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente stabilizzazione 

o riduzione delle tariffe per il cittadino. 

Riduzione avvenuta già nel 2015 dove si è verificata una dimunizione dei costi del 7,66% rispetto al 2014 

con un costo procapite che da Euro 93,29 si è ridotto ad Euro 86,37. Ulteriore riduzione nel 2016 con 

costo procapite di Euro 81,40 annuo per abitante. 

 
4 OBIETTIVO SOCIALE 
 
Miglioramento della qualità territoriale: dalla raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che 
per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dall’ isola ecologica e dall’ ecocar, ci si 
attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore 
riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.  
Ulteriore miglioramento della qualità del servizio avverrà con la attivazione di “giornate del riuso” 
dove potranno essere consegnati oggetti ancora idonei per utilizzo da parte di altri soggetti. 
L’ Amministrazione Comunale intende inoltre migliorare il grado di soddisfazione di cittadini 
mantenendo un elevato livello di pulizia e decoro delle strade ed aree pubbliche. 
 



 

 

 

Tra i compiti del gestore del servizio vi è inoltre la redazione ed invio agli utenti della “Carta dei 
Servizi”. 
Il  Comune,  secondo  i  propri  programmi  d’intervento  socio  –  assistenziali  e  alla  
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio 
sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa. 

 

5 RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

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

 

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

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

6 MODALITÀ DI GESTIONE DEL CICLO R.S.U. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 

gestione del  ciclo  RSU  gestite  dalla  ATI Aprica spa gruppo A2A e A2A Ambiente gruppo A2A come  
da  contratto  N.  1496 rep. del 10.12.2013 o da altre ditte per quanto riguarda alcune frazioni 
specifiche di rifiuto quali abiti usati e Raee. 

 

 
 

 

Flusso di raccolta 

 

Sistema porta a porta  

frequenza modalità 

INDIFFERENZIATO   

Rifiuti solidi urbani Settimanale al 

mercoledì 

Raccolta domiciliare contenitore grigio da lt 40/120 e 

sacchetto grigio lt 25 

Rifiuti ingombranti Secondo necessità Domiciliare/ Presso isola ecologica in container 20 mc 

Rifiuti cimiteriali Secondo necessità Presso cimitero 

Spazzamento strade Secondo necessità Presso isola ecologica in container 20 mc 

DIFFERENZIATO   

Pannolini e pannoloni Bisettimanale al 

lunedì e venerdì 

Raccolta domiciliare sacco viola da lt 25 

 

Frazione organica FORSU 

Bi/trisettimanale al 

lunedì, mercoledì 

(mesi estivi) e 

venerdì 

Raccolta domiciliare con contenitore marrone da lt 25 

e sacchetto in carta riciclata compostabile lt 10 da 

inserire in contenitore aerato sottolavello da lt 10 



 

 

 

Accumulatori auto Secondo necessità Presso isola ecologica o ecocar 

Metallo -alluminio Secondo necessità Presso isola ecologica 

Imballaggi metallici Settimanale al 

martedì 

Raccolta domiciliare contenitore verde da lt 25 

Carta e cartone Settimanale al 

martedì 

Raccolta domiciliare contenitore blu da lt 40 

Imballaggi carta e cartone Secondo necessità Presso isola ecologica 

Toner per stampa esauriti Secondo necessità Presso isola ecologica o ecocar 

Farmaci e medicinali Secondo necessità Contenitori presso farmacie/isola ecologica/ecocar 

Legno Secondo necessità Presso isola ecologica 

Metalli ferrosi Secondo necessità Presso isola ecologica 

Oli e grassi vegetali Mensile – primo 

mercoledì dl mese 

Raccolta domiciliare tanichetta verde da lt 5 

Filtri olio Secondo necessità Presso isola ecologica/ecocar 

Oli minerali Secondo necessità Presso isola ecologica/ecocar 

Pile e batterie Secondo necessità Cestini stradali /isola ecologica/ecocar 

Imballaggi plastica contenitori Settimanale al 

martedì 

Raccolta domiciliare sacco giallo da lt 110 

Cellophane Secondo necessità  Presso isola ecologica 

Cassette plastica Secondo necessità Presso isola ecologica 

Plastica - polistirolo Secondo necessità Presso isola ecologica 

Pneumatici fuori uso Secondo necessità Presso isola ecologica 

Contenitori T/F Mensile – quarto 

sabato del mese 

Presso eco car in zona mercato 

Contenitori olio minerale Secondo necessità Presso isola ecologica/ecocar 

Apparecch. Elettriche elettroniche  Secondo necessità Presso isola ecologica/ecocar 

Televisori e monitor Secondo necessità Presso isola ecologica 

Frigoriferi e condizionatori Secondo necessità Presso isola ecologica 

Tubi fluorescenti Secondo necessità Presso isola ecologica/ecocar 

Prodotti tessili (abiti usati) Settimanale 

 

9 Contenitori stradali e isola ecologica 

Rifiuti biodegradabili da parchi e 

giardini 

Settimanale e 

bisettimanale 

estiva/ 

secondo necessità 

 

22 Contenitori stradali (green box) da 6 mc e isola 

ecologica in container 20 mc 

Imballaggi vetro Settimanale al 

martedì  

Raccolta domiciliare contenitore verde da lt 25  

Inerti Secondo necessità Presso isola ecologica 

Imballaggi in materiali misti Secondo necessità Presso isola ecologica 

 

 

Per le frazioni raccolte con il porta a porta, ad esclusione di rsu e forsu, è poi sempre possibile il 

conferimento dei rifiuti presso l’ isola ecologica. 

 

Il gestore possiede un parco automezzi dedicati al servizio che sono utilizzati in tutti i Comuni gestiti. I 

mezzi devono essere di recente immatricolazione, mantenuti in perfetto stato di efficienza e di 

presentabilità, puliti giornalmente e periodicamente disinfettati. Devono inoltre rispettare le norme 

relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore. 

Alcuni servizi sono poi subappaltati (raccolta carta, raccolta verde, spazzamento manuale e meccanico, 

custodia isola ecologica, alcuni trasporti, raccolta abiti usati). 

Per l’ espletamento del servizio di raccolta porta a porta il gestore garantisce personale in misura 

adeguata, idoneo, capace e professionalmente preparato.      

 

Il gestore ha attivato un numero verde specifico al quale gli utenti possono rivolgersi per qualsiasi 

richiesta o informazione relativa al servizio e per segnalare disservizi.                        



 

 

 

 

Tabella delle quantità stimate di rifiuti raccolti nel 2017 e previsione 2018 
 

DETTAGLIO FRAZIONI RIFIUTO 

 

 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

 

 

2017 

stima 

 

2018 

previsione 

 Kg Kg 

INDIFFERENZIATO   

Rifiuti solidi urbani 645.000 630.000 

Rifiuti ingombranti 286.000 260.000 

Rifiuti cimiteriali 0 8.000 

Spazzamento strade 155.000 160.000 

DIFFERENZIATO   

Carta e cartone e Imballaggi  531.200 550.000 

Toner per stampa esauriti 400 430 

Farmaci e medicinali 1.170 1.200 

Legno 217.000 220.000 

Metalli ferrosi 63.500 65.000 

Oli e grassi vegetali 7.840 8.000 

Filtri olio - - 

Oli minerali 1.160 1.300 

Pile, batterie, accumulatori 950 1.100 

Imballaggi plastica contenitori 373.000 375.000 

Plastica – polistirolo - cassette 

Cellophane 

 

13.030 

 

14.000 

Pneumatici fuori uso 1.000 1.100 

Contenitori T/F 1.990 2.200 

Apparecch. Elettr. elettron. /televisori 69.500 70.000 

Frigoriferi e condizionatori 20.500 21.000 

Tubi fluorescenti 796 800 

Prodotti tessili (abiti usati) 39.500 40.000 

Rifiuti biodegradabili (verde) 1.486.000 1.500.000 

Forsu 799.000 805.000 

Imballaggi vetro/lattine 527.000 530.000 

Imballaggi materiali misti 1.000 2.000 

Inerti 207.000 208.000 
 
 



 

 

 

I dati ad oggi disponibili riguardano il periodo 

gennaio – ottobre 2017 e pertanto sia la stima per il 

2017 che la previsione per il 2018 è stata fatta sulla 

scorta di tali dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA 

RACCOLTA 

   DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 2018  E 

SEGUENTI. 

 

Con  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  operativo  nel  corso  dell’anno  2018 e sulla scorta dei 
dati fino ad ora pervenuti, il  Comune  di Bagnolo Mella prevede di mantenere e possibilmente 
incrementare la percentuale di raccolta differenziata che per il 2016 è stata del 82,55% e che per il 
2017 è stimata nel 82,50%, superando abbondantemente quindi l’ obiettivo minimo fissato dalla 
normativa nel 65% al 31/12/2014. 
 
Proseguirà pertanto anche nel 2018 l’ attività del Comune al fine di ridurre ulteriormente la quantità 
di rifiuto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare, favorendo la 
sensibilizzazione dei cittadini, anche mediante depliants e/o opuscoli informativi, pagina dedicata sul 
sito internet del comune e del gestore, incontri con la cittadinanza e con le scuole ecc.. 
 

8 ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 
 

 la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

 l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 riduzioni praticate 

 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 
Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 



 

 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

 
Sono  i costi  relativi  al servizio  di raccolta,  trasporto  e trattamento  oggetto  del servizio  di 
igiene urbana; possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata CGIND = CSL + CRT + CTS + 

AC 

 
 
dove 

 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto indifferenziato 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 

Costi di gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI 

 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
 
CC  = CARC + CGG + CCD dove 

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG  = costi generali di gestione 

CCD  = costi comuni diversi e Costo d'uso del Capitale (CK) 
 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 
Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  e  
dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 
dove: 

Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2017" 

 



 

 

 

gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2017  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

 

Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 
per l'anno 2017; 
 

R(n) = REMUNERAZIONE 

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 
introito. 
 

9 LE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso l’applicazione 
della Tariffa sono pari a  € 1.093.121,00 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come 
dai prospetti seguenti: 

 
CG CSL Costi spazzamento e lavaggio  
 Cap. 2720 Prestazione di servizi €  120.570,00 

  Totale €                            120.570,00
 255.000,00  CRT Costi raccolta e trasporto RU indifferenziato 

 Cap. 2720 Prestazione di servizi €                           84.000,00 

  Totale €                              84.000,00
 150.000,00     

 CRD Costi raccolta differenziata  
 Cap. 2720 Prestazione di servizi €  237.560,00 

 Cap. 2720 Forniture miglioramento isola ecologica €                               13.000,00 

 Cap. 2770 Interessi mutuo €                                    930,00 

  Totale €                            251.490,00
 387.000,00     

 CTR Costi trattamento e riciclo  
 Cap. 2720 Raccolte differenziate €                            141.500,00 

  Totale €                            141.500,00
      

 CTS Costi trattamento e smaltimento RU indifferenziato  
 Cap. 2720 Rifiuto indifferenziato €                               64.900,00 

  Totale €                               64.900,00
 360.000,00     

 AC Altri costi  
 Cap. 2720 Start up porta porta €   2.450,00 

 Cap. 2720 Campagna informativa € 3.310,00 

 Cap. 2750 Assicurazioni € 1.200,00 

 Cap. 2720 Oneri sicurezza €                              23.320,00 

 Cap. 2720 Kit feste €                                3.000,00 

  Totale €                              33.280,00 

  TOTALE CG          €                            

695.740,00 CC CARC Costi accertamento riscossione contenzioso  
 Cap. 480,481,482, 

460 
Costi di riscossione, accertamento e contenzioso,  
 

€                             144.870,00 

 Cap. 140,145 

Entrata 
Entrate da accertamenti €               - 186.408,00 

  Totale €                             - 41.538,00 

 CGG Costi generali di gestione  
 Cap. 2720 Quota di personale sui servizi €                            271.000,00 

  Totale €                            271.000,00 

 CCD Costi comuni diversi  



 

 

 

 Cap.1130 Altri costi comuni €                               7.043,00 

  Totale €                               7.043,00 

  TOTALE CC €                           

236.505,00 CK  Costi d'uso del capitale  
  Ammortamento fabbricati €  9.950,00 

 Cap. 1215 Accantonamento FCDE €                               89.743,00 

 Cap. 1214 Accantonamento FCDE Accertamenti TARI €.                              61.183,00 

  Totale €                             160.876,00 

  TOTALE CK €                            

160.876,00 TOTALE GENERALE  €                   1.093.121,00 
 



 

 

 

DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 12/03/2018 ALLEGATO A 
 

Tariffe del Tassa sui Rifiuti 
Anno 2018 

 
Utenze domestiche 

                        

Numero 
componenti 

Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/ann
o) 

Kb 
Quota 

variabile 
(€/anno) 

 

1 0,80 €  0,28754 0,75 €  22,87619   

2 0,94 €  0,33785 1,40 €  42,70223   

3 1,05 €  0,37739 1,90 €  57,95302   

4 1,14 €  0,40974 2,40 €  73,20382   

5 1,23 €  0,44209 3,20 €  97,60509   

6 o più 1,30 €  0,46725 4,10 €  125,05652 

        
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/ann
o) 

Kd 

Quota 
variabile 
(€/mq/ann

o) 
   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 €  0,70738 3,28 €  0,83699   

2 Cinematografi e teatri 0,30 €  0,53054 2,50 €  0,63795   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 €  0,90191 4,20 €  1,07176   

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 €  1,34402 6,25 €  1,59488   

5 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,67201 3,10 €  0,79106   

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 €  0,60127 2,82 €  0,71961   

7 Alberghi con ristorante 1,20 €  2,12214 9,85 €  2,51352   

8 Alberghi senza ristorante 0,57 €  1,00802 7,76 €  1,9802   

9 Case di cura e riposo 1,00 €  1,76845 8,20 €  2,09248   

10 Ospedale 1,07 €  1,89224 8,81 €  2,24814   

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 €  1,89224 8,78 €  2,24048   

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 €  0,97265 4,50 €  1,14831   

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,99 €  1,75077 8,15 €  2,07972 
  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 €  1,96298 9,08 €  2,31703   

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,60 €  1,06107 4,92 €  1,25549 
  

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,20 €  2,12214 8,90 €  2,2711   

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 €  1,92761 8,95 €  2,28386   

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,82 €  1,45013 6,76 €  1,72502 
  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 €  1,92761 8,95 €  2,28386   

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 €  0,67201 3,13 €  0,79871   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,97265 4,50 €  1,14831   

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,34 €  5,90662 22,84 €  5,82831   

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,91 €  5,14619 19,89 €  5,07553   

24 Bar, caffè, pasticceria 2,38 €  4,20891 16,22 €  4,13902   

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 €  3,57227 16,55 €  4,22323 
  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  2,72341 12,60 €  3,21527   

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 €  7,60434 29,38 €  7,49719   

28 Ipermercati di generi misti 1,56 €  2,75878 12,82 €  3,27141   

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,70 €  6,54327 28,70 €  7,32367   

30 Discoteche, night-club 1,91 €  3,37774 10,70 €  2,73043 



 

 

 

                                 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%. 

 


