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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  3  Reg.Delib.                                                                N.               51  Reg. Pubb. 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI  E RELATIVE 

TARIFFE 2018 
 

 

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di febbraio alle ore  21:15 nella sede 

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

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione 

  

Risultano : 

 

Sensale Marco P Villani Paola P 

Arnica Sara P Vistarini Alberto P 

Giummara Simone P Delbo' Giovanni P 

Mangiarotti Riccardo P Versiglia Paola Vittoria A 

Ottobrini Monica P Brandolini Bruno P 

Salvaneschi Anna P   
 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Anna Bianchi, 

Il Sindaco  Marco Sensale,  assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza. Dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, 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 1° 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»; 

 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. 

il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, differito ora al 31.03.2018 con Decreto 

del Ministero dell’Interno 09.02.2018 pubblicato sulla G.U. del 15.02.2018; 

 

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con 

la quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 

che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale 

applicabile nel 2018 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con 

quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, 

prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 

2018 dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando 

quindi l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI e dell’imposta 

di soggiorno;   



 

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che tale entrata non è soggetta alla 

sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e 

reiterata, anche per il 2018, dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la 

copertura del costo del servizio; 

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 205/2017 

ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, 

con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 

prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione 

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 

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 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 

con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata 

dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard»; 

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 

dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del 

fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, 

partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di 

stimare il costo complessivo del servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con 

risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti; 

CONSIDERATO che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi 

dei costi standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed 

elaborati dal So.Se., non equivale all’obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in 

sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all’atto di approvazione 

delle tariffe 2018, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in 

cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e 

fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 

comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il 

Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il 

Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 



di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 

dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello 

regolamentare, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva 

l’individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi non prevista nel D.P.R. 

158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte 

della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche 

denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo 

peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere 

nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 1 commi 639 segg. che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal 

Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

 

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle 

tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno 

confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base 

del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

 

CONSIDERATO, in tal senso, che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 

ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura 

di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, 

rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – 

tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 

sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 

stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 

D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 



amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 

2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 

Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 

contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 

dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 

sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 

tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 

finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 

Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 

criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 

tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire come 

autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe; 

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 

a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi 

che compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI  
Unica soluzione 

oppure 

16 luglio 



 Rate 16 luglio, 31 ottobre 

 

 

VISTE le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti “TARI” anno 2018, come risultanti da prospetto 

allegato; 

 

VISTO il parere del Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Brandolini e Delbo’) espressi palesemente per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti  “TARI” anno 2018, come risultanti da 

prospetto allegato; 

 

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

2018; 

 

4) di stabilire le seguenti scadenze: 
 

- 1^ RATA scadenza  16 luglio 2018; 

- 2^ RATA scadenza  31 ottobre 2018; 

- RATA UNICA scadenza 16 luglio 2018; 
 

5) di approvare l’allegato Piano Finanziario, a partire dal 1° gennaio 2018, del Tributo Comunale 

sui Rifiuti e Servizi (TARI). 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo Servizio Rifiuti  “TARI”, 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. 

  

 

 
  



COMUNE DI TORRICELLA VERZATE 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 3 DEL 20-02-2018 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 

TARI  E RELATIVE TARIFFE 2018 
 

 

IL PROPONENTE 

 (Sensale Marco) 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto, si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa 

 

 

Data,            IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

 Serenella Besostri 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto, si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile 

 

 

Data,            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Serenella Besostri 

 

 

 

  



Fatto, letto e sottoscritto : 

 
SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Marco Sensale  Anna Bianchi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di 

questo Comune il giorno 22-03-2018                      e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì,  22-03-2018 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Anna Bianchi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-04-2018 

 

Essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, decreto 

legislativo n. 267/2000). 

 

Lì, 02-04-2018 

 

Il Segretario Comunale 

 Anna Bianchi 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
 L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta 
Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da: 
 
IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, 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 decreto del 
Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 
 
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano 
finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed 
investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi 
variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
 
1l Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le  caratteristiche  principali  del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono.. 

 
 

 
 

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
Il comune di Torricella Verzate al 31/12/2017 conta n.  829  residenti. 
Nella Provincia di Pavia non risulta ancora costituito un ATO per la gestione del ciclo dei rifiuti pertanto il comune di 
Torricella Verzate, in qualità di socio della Broni Stradella Spa, viene dalla stessa servito per quanto attiene all’intero 
ciclo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata. 
I servizi di pulizia strade e piazze sono svolti sia direttamente con personale comunale che mediante affidamento a 
terzi in economia.  
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Livello della qualita’ dei servizi e ricognizione degli impianti esistenti 
 
 
La Broni Stradella Spa prevede per l’esercizio 2018 i seguenti interventi relativi al servizio svolto per il Comune di 
Torricella Verzate: 
 

Raccolta, trasporto e smaltimento Tons. 325 di RSU Utilizzo di n. 1 automezzi n. 2 unità di personale 

Raccolta differenziata e avvio al 
recupero (plastica) 

Tons. 13  Utilizzo di n. 1 automezzi n. 2 unità di personale 

Raccolta differenziata e avvio al 
recupero (carta e cartone) 

Tons. 25 Utilizzo 1 automezzo  n. 2 unità di personale 

Raccolta differenziata e avvio al 
recupero (vetro) 

Tons. 32 Utilizzo 1 automezzo  n. 1 unità di personale 

Raccolta differenziata e avvio al 
recupero (pile) 

Kg.250 Utilizzo 1 automezzo  n. 1 unità di personale 

Raccolta differenziata e avvio al 
recupero (farmaci) 

Kg. 80 Utilizzo 1 automezzo  n. 1 unità di personale 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
(rifiuti ingombranti) 

Tonnellate 27 Utilizzo di n. 1 automezzi n. 1 unità di personale 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
(verde) 

Tonnellate 15 Utilizzo di n. 1 automezzi n. 1 unità di personale 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
(RAEE) 

Tonnellate 1,5 Utilizzo di n. 1 automezzi n. 1 unità di personale 

 
La Broni Stradella  Spa per l’anno 2018 non prevede investimenti relativamente al servizio erogato a questo ente. 
 

BENI, STRUTTURE E SERVIZI 
 
Numero contenitori dislocati sul territorio comunale: 

 
Materiale tipologia quantità 

Contenitori RSU Capacità lt. 1.100 35 

Contenitori RSU Capacità lt. 2.400/3.200 26 

Contenitori rd carta Cassonetti 7 

Contenitori rd plastica Cassonetti  9 

Contenitori rd vetro Campane  11 

Contenitori rd pile esaurite Contenitori 1 

Contenitori rd farmaci scaduti Contenitori 1 

Contenitori per ingombrante Cassone 1 

 
Il servizio viene effettuato con l’impiego dei seguenti automezzi: 

 
Tipologia Quantità 

Automezzo IVECO 190 mono operatore 2 

Automezzo IVECO Magirus 190 1 

Automezzo FIAT 175 1 

Automezzo FIAT 180 1 

Automezzo FIAT 150 1 

Automezzo FIAT 160 1 

Automezzo FIAT Daily 2 

Automezzo FIAT 100 lavacassonetti 1 

Automezzo IVECO Magirus 260 dotato di gru 1 

 
MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO 
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Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità: 
 

 raccolta rsu: mediante cassonetti stradali con frequenza di raccolta bisettimanale 
 

 Raccolta differenziata: 
 

Materiale Tipologia Frequenza raccolta 

Contenitori plastica Cassonetti stradali Settimanale  

Carta  Cassonetti stradali Settimanale  

Vetro  Campane  Quindicinale   

Verde  Sacchi  Settimanale (periodo estivo) 

Rifiuti ingombranti  Cassone scarrabile Conferimento diretto dei cittadini 

Pile esauste Raccoglitori stradali Mensile  

Farmaci scaduti Raccoglitori  Mensile  

RAEE Cassone A chiamata 

 
IMPIANTI ESISTENTI 

 
 I rifiuti solidi urbani raccolti vengono conferiti  a cura della Broni Stradella  Spa agli impianti di trattamento 

finale A2A di Corteolona 
 
 I rifiuti raccolti in modo differenziato vengono conferiti a cura della Broni Stradella Spa come di seguito: 

 
 

Imballaggi in plastica: MONTELLO di Bergamo (convenzione COREPLA) 

 
Imballaggi carta e cartone: CARTIERA RENO E CARTIERA FORNACI di Milano 
 (convenzione COMIECO) 

 
Imballaggi vetro: EUROVETRO di Origgio 
 
Verde: A2A di Corteolona 
 
Accumulatori esausti: CERAMINATI di Ferrera Erognone (convenzione COBAT) 

 
Imballaggi misti:  CEREDA AMBROGIO di Como 
 
Pile esauste e farmacio scaduti: ECOGROUP srl Settimo Milanese 
 
Imballaggi in legno: Cereda Ambrogio di Como 
 (convenzione RILEGNO) 

 
Apparecchiature contenenti 
Clorofluorocarburi (frigoriferi): SEVAL di Colico 

 
Apparecchiature fuori uso: SEVAL  di Colico (Consorzio RAEE) 
 
Materiali ferrosi: GARELFI SNC di Alessandria 
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Il Comune per l’effettuazione del servizio dispone di un APE car. 
Il Comune non dispone di una propria piazzola ecologica. 
 
Il Personale impiegato è il seguente: 
n. 1 operaio (per quota parte del proprio tempo lavorativo) 

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo per l’attività amministrativa di riscossione del tributo (per quota parte del proprio tempo 

lavorativo) 

 
SPESA PER INVESTIMENTI 
Non si prevedono spese per investimenti realizzati direttamente dal Comune 

 
RISORSE FINANZIARIE 
Nelle tabelle sotto riportate vengono evidenziati i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con 
il metodo normalizzato. 
I dati di spesa ed i riparti nelle diverse categorie di costi sono stati effettuati sulla scorta delle spese sostenute nel 
2017 e  da sostenere nel corrente esercizio e dalle comunicazioni ricevute dalla Broni Stradella spa 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 

rifiuti all’interno dei 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 €             17.500,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             21.909,29  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.000,00  

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) €             30.087,95  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             -5.570,40   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             24.814,16    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              3.097,00    

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) €              5.500,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.662,00    

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  

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

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 

€             139.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             54.573,16  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              84.426,84  
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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 Tarsu per il 2017 è la seguente: 
 

 
 

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 
 

€             86.180,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 62,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  62,00% 

€            33.835,36 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 62,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  62,00% 

€            52.344,64 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             52.820,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 38,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  38,00% 

€            20.737,80 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 38,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  38,00% 

€            32.082,20 

 

 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non 

domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 

 
 
 

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE PER LE 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

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 ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. 
 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (struttura “binomia”): 
 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 
 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri 

occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata 

da 6 o più occupanti. 
 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 
 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, 

sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al 
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D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 
 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal DPR n. 158/1999 in relazione alla 

tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 
 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa e Kd per la parte) 

nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso DPR 158/1999. 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI K 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al 

Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 
 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, 

all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 
 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2018 si è stabilito di mantenere al minimo i coefficiente di legge per ciascuna classe di utenza 

domestica. 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della 

tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 
 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2018 si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo i coefficienti relativi sia alla 

parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) ridotti al minimo di legge per le classificazioni previste dalla norma e basate sull’attività 

svolta dal soggetto passivo del tributo. 
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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 
   26.230,00       0,84      168,00       0,50       0,407334     53,922409 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   17.665,00       0,98       99,00       1,30       0,475223    140,198265 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   15.716,00       1,08       81,00       1,70       0,523715    183,336193 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.587,00       1,16       44,00       2,10       0,562509    226,474120 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.648,00       1,24        8,00       2,80       0,601303    301,965494 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.058,00       1,30        6,00       3,30       0,630398    355,887904 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduzione 

agricoltore 

      122,00       0,63        1,00       0,37       0,305500     40,441807 
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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 
      482,00      0,32       4,20       0,339780      0,862137 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.558,00      0,30       2,50       0,318544      0,513176 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.291,00      1,00       8,21       1,061815      1,685272 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.506,00      0,87       7,11       0,923779      1,459475 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      903,00      0,72       5,90       0,764506      1,211097 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92       7,55       0,976869      1,549793 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      830,00      0,43       3,50       0,456580      0,718447 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5.108,00      0,55       4,50       0,583998      0,923718 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.674,00      3,84      30,67       4,077369      6,295653 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.014,00      3,64      25,82       3,865006      5,300090 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      869,00      1,76      15,43       1,868794      3,167327 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       344,00      1,54      12,59       1,635195      2,584358 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

ATTITIVTA' ARTIGIANALI DI PRODUZ 
       14,00      0,92       6,04       0,976869      1,239835 

 
 
 

 
 


