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IL PIANO FINANZIARIO 
 

1- Premessa 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e basata su due 

presupposti impositivi :  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali  

- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 - T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (T.A.R.E.S.).  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), per quanto riguarda la I.U.C., è ripartito 

nei seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 

 - commi da 641 a 668 Disciplina T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti) 

 - commi da 669 a 681 Disciplina T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I. 

 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pavone del Mella  si 

pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale  .  

- Obiettivo d’igiene urbana 

 

Il Comune di PAVONE DEL MELLA   intende raggiungere il suddetto obiettivo, avvalendosi dei 

dipendenti assegnati al Servizio Manutentivo. Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sul 

territorio comunale viene effettuato dal Comune di PAVONE DEL MELLA  su tutte le aree, le vie 

comunali, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali, in economia, con cadenza settimanale, 

accentuata nei periodi di festività. L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto 

urbano in generale anche attraverso una sensibilizzazione dei cittadini. 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U.  

 L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

vetro, ecc). Nell’anno  2017 è stato distribuito un libretto informativo per ogni utenza sulle modalità della 

raccolta differenziata. Si sta monitorando con personale e  con i consiglieri preposti il corretto conferimento 

dei rifiuti nei cassonetti dedicati anche attraverso l’ausilio di telecamere.  Il raggiungimento di tale obiettivo, 

oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
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attuare una più equa applicazione della tassazione . Ci si augura che la popolazione  differenzi sempre più i 

rifiuti che produce  nell’ottica  di un maggior risparmio e di un paese più ecosostenibile.  

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, per incrementare la quantità da differenziare abbiamo creato delle mini isole 

complete di tutte le tipologie di rifiuti, in modo da offrire tutti i presupposti per poter raggiungere la % del 

65% tetto fissato a livello comunitario. 

 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

 Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società 

partecipata COGES SPA, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e  

conferisce  i rifiuti prevalentemente presso le discariche presenti nella provincia di Brescia . 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

a) Raccolta differenziata  

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  

- Contenitori di prossimità per la carta (n.20), vetro e lattine (n.18), bottiglie di plastica (n.19);  

di cui 7 gratuiti grazie alla nuova contrattazione con Coges. 

- Contenitori stradali in prossimità per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature (verde n.6)) 

di cui 1 gratuito  grazie alla nuova contrattazione con  P.M.di Pettinari. 

 - Raccolta altri rifiuti differenziati siti in punti di raccolta comunale (7 bidoni per pile esauste e due  per 

farmaci scaduti).  

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro verde )  sono conferiti ad 

aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 

 

 

Obiettivo economico 

 L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :  

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

avviati allo smaltimento , 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. 

 

3 – Modello gestionale 

Modalità di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. Il servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società COGES SPA , di cui il Comune di PAVONE DEL 

MELLA  possiede  l’1,34% del capitale sociale, che opera con proprie strutture operative e decisionali, ai 

sensi dell’art. 20 della L. R. n. 24/2002 e art. 115 del D. Lgs. 267/2000.  

Si è stipulata una  convenzione quindicennale con Coges SPA  in seguito ad una  contrattazione  più 

vantaggiosa che porterà  risparmi  ai cittadini. Tale convenzione permetterà di adeguare in tempi brevi  il 



Piano finanziario Tari 2018 
 

 

Comune di  Pavone del Mella – Bs – 

4 

Centro di Raccolta per la raccolta differenziata sita in località Gere, sia dal punto di vista strutturale con la 

realizzazione di una vasca di raccolta dell’acqua di prima pioggia con allaccio alla fognatura comunale sita 

in via XXV aprile e l’ampliamento delle coperture, la convenzione prevede anche la gestione della stessa da 

personale opportunamente formato.   

 

 

 

 

 Modalità di pulizia e spazzamento del suolo pubblico. 

 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. Lo spazzamento manuale è effettuato direttamente in 

economia nelle varie zone comunali con frequenza pressoché quotidiana alternando le varie zone del 

territorio. 

In tale servizio è compreso l’obbligo di: - spazzare, raccogliere e trasportare qualsiasi rifiuto o materiale che 

si trovi al suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui eventuale presenza 

viene comunicata agli uffici comunali, - effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo e 

delle caditoie stradali, - provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei 

vialetti pedonali, delle piste ciclabili, con frequenza minima di n. 2 interventi annui, - raccogliere il terriccio 

e il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali. Oltre a tale servizio principale, ci 

sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di svuotatura , pulizia e ricambio dei 

cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre ai servizi straordinari in occasioni di 

sagre, manifestazioni, ecc… L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano 

in generale. 

Da quest’anno sono previsti nella nuova convenzione due spazzamenti  meccanici sulle vie comunali  per 

complessive sei ore di raccolta senza oneri a carico del Comune . Per ogni attività di spazzamento ulteriore 

che il Comune intenderà richiedere alla società  ci sarà  un costo indicato nel quadro tariffario . 

 

 

 

Modalità di gestione amministrativa. 

La gestione amministrativa del servizio  è composta da : 

 - elaborazione del Piano finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.I.) 

 - elaborazione delle conseguenti tariffe 

 - elaborazione,  gestione ed emissione  dei ruoli , degli  avvisi di pagamento  

-  controllo delle  riscossioni  

- emissione dei ruoli coattivi  e conseguente   trasmissione alla concessionaria  ditta MT Maggioli Tributi 

spa   che provvederà  al recupero dei crediti . 

 

 

 

4 - Relazione al piano finanziario 

 

 

La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti, 

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.I. 

 Pertanto si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 

del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).  

Occorre quindi procedere ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 

riferimento alle singole voci di costo. 
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Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, 

che è normalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà fornito il criterio usato per 

calcolarne il totale. 

In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2017  attraverso la tariffa  e 

infine questi saranno suddivisi tra parte fissa e parte variabile. 

 
 
 

 
 
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 €             11.387,82  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             59.896,69  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             87.050,30  

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) €             39.873,78  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             17.843,83   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.844,42    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             10.066,68    

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) €              3.311,69    
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CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: costo motocarro €              1.779,35 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE 2017 €             -1.160,46 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: FONDO RISCHI CREDITI 2% €              4.897,88 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,70 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,75 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             252.165,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             40.611,68  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             211.553,32  

 

 
 
 
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 
 

€            178.986,72 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 70,98% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,98% 

€            28.826,17 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 70,98% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,98% 

€           150.160,55 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             73.178,28 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 29,02% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  29,02% 

€            11.785,51 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 29,02% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  29,02% 

€            61.392,77 

 

La percentuale di attribuzione dei costi fissi/variabili fra utenze domestiche e non domestiche è stata 

generata in base alla situazione delle utenze a ruolo al 31.12.2017 . 
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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.  

 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   178.986,72 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              28.826,17 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             150.160,55 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    73.178,28 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.785,51 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              61.392,77 
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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 
   34.644,00       0,84      303,00       0,60       0,169740     53,869255 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   40.353,00       0,98      300,00       1,40       0,198030    125,694929 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   29.611,00       1,08      228,00       1,80       0,218237    161,607766 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   25.624,00       1,16      191,00       2,20       0,234403    197,520603 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.142,00       1,24       57,00       2,90       0,250569    260,368068 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.651,00       1,30       22,00       3,40       0,262693    305,259115 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      575,00      0,32       2,60       0,059280      0,306805 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       308,00      0,67       5,51       0,124117      0,650192 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.582,00      0,30       2,50       0,055575      0,295005 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.719,00      1,00       8,21       0,185250      0,968798 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       437,00      0,55       4,50       0,101887      0,531009 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.645,00      0,87       7,11       0,161167      0,838995 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       399,00      1,07       8,80       0,198218      1,038419 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    4.000,00      0,72       5,90       0,133380      0,696212 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.852,00      0,92       7,55       0,170430      0,890916 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   52.051,00      0,43       3,50       0,079657      0,413007 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   28.029,00      0,55       4,50       0,101887      0,531009 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       609,00      4,84      39,67       0,896612      4,681147 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.656,00      3,64      29,82       0,674312      3,518825 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.197,00      1,76      14,43       0,326041      1,702771 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       194,00      1,54      12,59       0,285285      1,485647 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       405,00      6,06      49,72       1,122618      5,867069 

 
 
 

 

 


