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PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E ALLEGATE TARIFFE 2018 – APPROVAZIONE

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di GENNAIO alle ore 20:00 Solita sala delle 
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

PresenteCognome e Nome

SMANDUCA CARMELA

SMOLTINI MARIA ANGELA

SMODOLO ALESSANDRO

SLISSI MADDALENA

SCONTI ALESSANDRO

STRISOLINI ANTONELLA

SMAZZOCCHI SANDRO

SPARISE ALESSANDRO

STOFFOLETTO LIVIO

SMAIONE FRANCESCO

SMAIONE SILVIO

SFUSARI IMPERATORI SILVIA

SMARTIRADONNA GUIDO LORENZO

All'appello risultano presenti:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA - il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO -  MANDUCA CARMELA dichiara aperta la 
seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E A LLEGATE TARIFFE 

2018 – APPROVAZIONE 
 
 

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Alessandro Modolo che illustra la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
RICHIAMATA la Legge 27/12/2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) ove ai commi da 641 a 668 
dell’art. 1 istituisce la TARI - Tassa sui Rifiuti - in sostituzione della TARES, a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni, e visti, in particolare, i seguenti commi:  
- comma  651,  che  recita: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158.”;   

- comma 652, che dispone che “In alternativa ai criteri di cui al comma 651, sopra menzionato, e 
nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti.”; 

- comma 654, ove dispone: “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'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.”;  

- comma  683,  che  recita: “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, 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, (...)”;  

 
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale “le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che: 
- il termine per l’approvazione delle tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è fissato 

entro la data stabilita da norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO che l’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della  
determinazione  della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi 
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relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione  alla  parte  fissa  e  a  quella  variabile di  tariffa, per le 
utenze  domestiche e non domestiche;  
 
CONSIDERATO che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 , legge 
147/2013) e in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricoprendone anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, 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 Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, che si allega 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui vengono illustrate le modalità 
di svolgimento del servizio e vengono esplicitate le componenti di costo per la formazione della 
tariffa ai sensi del DPR 158/1999; 
 
DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario è composto da una parte descrittiva del servizio 
gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso la tariffa;  
 
RILEVATO che il costo complessivo del servizio, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, è 
pari ad € 456.086,11, suddiviso nelle sue componenti essenziali come meglio specificato all’interno 
del Piano stesso; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui 
all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l’esercizio 2017 è differito al  
28.02.2017 come da Comunicato del Ministero dell’Interno del 28.11.2017; 
 
RAMMENTATO che 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 ;  
  
RICHIAMATE:   
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22.12.2017 avente ad oggetto “ Documento 

Unico programmatico DUP  2018-2020  – approvazione”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Schema di 

bilancio triennale 2018-2020 – approvazione”; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore Finanziario, allegato alla presente deliberazione;  
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, allegato alla presente 
deliberazione;  
 
VISTI:  
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
- il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC;  
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- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 
1) per  le  motivazioni  e  valutazioni  in  premessa  esposte,  che  si  intendono  qui  integralmente 

riportate  ed  approvate  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento,  di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  relativo  alla  servizio  di  
gestione  dei rifiuti  urbani per l’anno 2018 e le correlate tariffe TARI, della  quale  forma  
parte  integrante e sostanziale  della  presente deliberazione;  

2) di dare atto che il Piano Finanziario è stato redatto sulla base dei dati economici e organizzativi 
del  servizio  previsti  nel  Contratto in essere stipulato con la società SASOM S.r.l. di 
Gaggiano (MI);  

3) di  dare  atto  che,  sulla  base  dei  dati  indicati  nel relativo  alla  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti  urbani per l’anno 2018, sono state elaborate  ai sensi  dell’art. 1 comma 652 della Legge 
n. 147/2013 le  tariffe  TARI  per  le  utenze  domestiche  (UD) e le utenze non domestiche 
(UND); 

4) di  dare  atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1 comma 666 della 
Legge 147/2013; 

5) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 
• rata n. 1 – acconto pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2018, con scadenza entro il 

30 maggio 2018; 
• rata n. 2 – saldo a conguaglio dell’importo dovuto per l’anno 2018, con scadenza entro il 30 

novembre 2018; 

6) di stabilire l’inoltro della presente deliberazione, in via telematica al Ministero dell’Economia e 
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; 

7) di dichiarare, considerata l’urgenza,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
****************** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITI il Sindaco e  l’assessore Alessandro Modolo che illustrano l’argomento iscritto all’ordine 
del giorno; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 12/01/2018 
 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
SENTITA la dichiarazione del  Consigliere Maione Francesco il quale anticipa il proprio voto 
contrario all’aumento della TARI e chiede che si consegnino ai cittadini i sacchetti per le raccolte 
differenziate dei rifiuti; 
 
Quindi, con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (consiglieri Maione Francesco e Maione Silvio) e n. 2 
astenuti (consiglieri Fusari Imperatori Silvia e Martiradonna Guido Lorenzo), resi in forma palese 
per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 4/1/2018 avente ad oggetto: “PIANO 
FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI E ALLEGATE TARIFFE 2018 APPROVAZIONE”. 
 
Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (consiglieri Maione Francesco e Maione Silvio) e n. 2 astenuti 
(consiglieri Fusari Imperatori Silvia e Martiradonna Guido Lorenzo), resi in forma palese per alzata 
di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco, 

 
DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 
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Comune di Vernate 
Città Metropol itana di Milano  

___________________ 
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1. PREMESSA  
 
La presente relazione riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
La simulazione di calcolo effettuata per la determinazione delle tariffe TARI è frutto dei dati di ruolo 
ed economici rilevati presso l’Ente alla data del 19/12/2017 ed è stata effettuata in conformità a 
quanto previsto dall’’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 147/2013 ed al metodo di calcolo 
previsto dal comma 652 della medesima normativa. 
 
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. A tal fine i costi del servizio di smaltimento 
sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva 
percentuale di partecipazione al gettito nell’anno precedente.  
 
 
2. NORMATIVA TARI 
 
L'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. ha introdotto in tutti i Comuni italiani a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta 
unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore e stabilito la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 654, Legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, 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. 
 
Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il  termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 651 della Legge 147/2013, nella commisurazione della tariffa il 
Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 652 della Legge 147/2013, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651, sopra menzionato, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
 
Il suddetto articolo ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della 
quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non 
domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2017, di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle 
tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare. Inoltre, per 
il medesimo periodo, è stata data facoltà ai Comuni, nel calcolo della quota fissa a carico delle 
utenze domestiche, di non considerare i coefficienti Ka, vale a dire di determinare tale quota senza 
tenere conto dell'incidenza del numero degli occupanti, basandola solo sulla superficie del locale. 
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Considerato che al momento predette disposizioni derogatorie non risultano prorogate per l’anno 
2018, con la conseguenza che tutti i Comuni dovranno rientrare all'interno dei parametri di legge 
nella fissazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI, determinando così probabili 
incrementi delle tariffe applicate ad alcune categorie di attività che presentano elevati coefficienti di 
produttività dei rifiuti, ed osservato inoltre che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati 
elaborati nell’anno 1998,  periodo  in  cui  non  veniva  effettuata  la  raccolta  differenziata  dei  
rifiuti porta a porta, e mai aggiornati, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di determinare il 
tributo attraverso il metodo alternativo previsto dall’articolo 652 della Legge 147/2013.  
 
L’Amministrazione Comunale assicura le seguenti riduzioni ed esenzioni tariffarie: 

 La TARI è ridotta del 33 per cento per abitazioni con unico occupante;  

 La TARI è ridotta del 20 per cento per abitazioni occupate da soggetti che praticano il 
compostaggio domestico per il recupero della frazione umida  

 La TARI è esentata per i nuclei familiari che presentano un valore ISEE non superiore a 
quanto stabilito dal regolamento comunale.  

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.  
 
 
3. MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento.  
Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di 
raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del 
Comune ma delle imprese che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
Per l’esercizio 2018 l’Amministrazione Comunale intende garantire il mantenimento di tutti i servizi 
attualmente in essere. 

 
 

4. TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE 
 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione verde (scarti vegetali); 
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone; 
4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani 

(indifferenziato); 
5. Raccolta settimanale porta a porta del vetro e delle lattine; 
6. Raccolta settimanale porta a porta degli imballaggi in plastica; 
7. Pulizia meccanizzata delle strade comunali per un totale di servizi annui pari a 48; 
8. Raccolta mensile su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo; 
9. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 
 
Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani SASOM S.r.l. di Gaggiano (MI). 
 
I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 22,00 del giorno antecedente quello previsto per la 
raccolta e non oltre le ore 06,00 del giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto 
di sanzione pecuniaria. 
 
Sono inoltre presenti sul territorio comunale: 

 Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas;  
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 Punti di restituzione finalizzati al ritiro di pile esaurite presso la sede comunale e davanti il 
locale comunale “casa Pisita” in frazione Moncucco; 

 Punti di conferimento dei farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia; 

 Punto di conferimento per la raccolta di toner e cartucce per stampanti localizzato presso il 
Comune di Vernate. 

 
Il servizio di raccolta porta a porta viene garantito attraverso la seguente frequenza settimanale:  
 

Frazione Organica Lunedì - Giovedì 

Carta e cartone Giovedì 

Vetro e lattine Lunedì 

Imballaggi in plastica Giovedì 

Rifiuto Indifferenziato Sabato 

Scarti verdi Martedì 

 
All’interno delle n. 2 Piattaforme Ecologiche presenti sul territorio comunale è possibile conferire i 
seguenti rifiuti:  

 Ingombranti;  

 Sfalci vegetali (erba e ramaglie, ecc.); 

 Vetro;  

 Legname;  

 Polistirolo;  

 Frigoriferi;  

 Televisori;  

 Ferro;  

 Carta e cartone;  

 Imballaggi in plastica e plastica dura;  

 Materiali ferrosi o in alluminio;  

 Legno;  

 RAEE;  

 Accumulatori batterie;  

 Oli minerali e vegetali.  
 
L’accesso alle piattaforme ecologiche raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche, 
previa esibizione di un documento in corso di validità da cui risulti il possesso della residenza 
presso il Comune di Vernate, durante i seguenti orari di apertura: 
 

Stazione Ecologica fraz. Moncucco 
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Stazione Ecologica fraz. Pasturago 
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Anche per l’anno 2018 verrà mantenuto l’accordo per lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) attraverso il Centro coordinamento RAEE in cui vengono raccolte 
le seguenti tipologie:  

 R1 (clima e freddo);  

 R2 (altri grandi elettrodomestici);  

 R3 (Tv e monitor);  

 R4 (IT e Consumer Electronics - Apparecchi di illuminazione – PED ed altro);  

 R5 (neon). 
 
Il terzo martedì di ogni mese è inoltre a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di ritiro presso il 
domicilio di rifiuti ingombranti, svolto dalla Società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti ed accessibile attraverso prenotazione telefonica.   
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Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti cimiteriali, ogni cimitero presente sul territorio 
comunale ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire 
separatamente i rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba.  
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di 
ditta specializzata.  
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene 
svolto sia manualmente, sia attraverso spazzatrice meccanica. Il servizio comprende lo 
svuotamento dei cestini collocati nel territorio comunale.  
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio Ecologia. Il programma potrà variare secondo necessità particolari 
indicate dall’Amministrazione e/o da necessità del momento.   
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall’operatore e 
segnalata alla ditta affidataria che programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento 
dei rifiuti avendo stipulato con il Comune di Vernate regolare contratto di appalto. In caso di 
discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata la medesima Società. Per ogni 
tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte della Società apposita convenzione con discariche 
autorizzate. 
 
Anche per l’anno 2018, infine, si prevede di proseguire con gli interventi di Educazione Ambientale 
rivolti ai cittadini ed agli studenti delle varie scuole di ordine e grado.  
 

 
5. OBIETTIVI FUTURI 
 
Continua l'impegno dell'Ente volto alla promozione della raccolta differenziata come importante 
possibile soluzione alla gestione dei rifiuti. 
Il riciclo dei rifiuti oltre a garantire la riduzione dei consumi di materie prime consente di garantire la 
tutela della salute di tutti e favorisce la preservazione dell'ambiente in favore delle generazioni 
future. 
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. 
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. 
 
Anche per il 2018 è stato predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati 
alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie e risposte a FAQ 
per una corretta e puntuale raccolta dei rifiuti solidi urbani e per promuovere gli “usi consapevoli”. 
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6. DATI DI ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  
 
L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati dell’Ufficio Tributi del Comune, ha portato al 
numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive tabelle: 
 

UTENZA NUMERO UTENZE SUPERFICIE MQ 

Utenza Domestica 1.469 167.117,98 

Utenza Non Domestica 134 50.774,49 

 
Le due successive tabelle riportano i dati di ruolo per utenza domestica e non domestica ripartiti 
secondo le categorie individuate ai sensi dell’articolo 652 della Legge 147/2013: 
 

DATI UTENZA DOMESTICA 

Categoria 
Superficie 

mq 
Ripartizione 
superficie 

Num. 
utenze 

Ripartizione 
utenze 

Abitazioni e relative pertinenze, box 
privati, alloggi collettivi 

123.299,40 73,78% 1.016 69,16% 

Abitazioni con unico occupante 36.838,33 22,04% 410 27,91% 

Abitazioni occupate da soggetti che 
praticano il compostaggio domestico 
per il recupero della frazione umida 

6.980,25 4,18% 43 2,93% 

Totali 167.117,98 100% 1.469 100% 

 

DATI UTENZA NON DOMESTICA 

Categoria 
Superficie 

mq 
Ripartizione 
superficie 

Num. 
utenze 

Ripartizione 
utenze 

Uffici pubblici e privati, studi professionali, 
associazioni e istituzioni vari e simili 

7.938,96 15,64% 35 26,12% 

Istituti di credito e assicurazioni 180,00 0,35% 1 0,75% 

Vendita al dettaglio alimentari di ogni tipo 320,68 0,63% 4 2,98% 

Vendita al dettaglio non alimentari 575,45 1,13% 7 5,22% 

Ristoranti, trattorie, bar, gelaterie, mense 
e sale da ballo aperte 

5.979,07 11,78% 30 22,39% 

Alberghi, locande, seminari, sale da ballo 417,63 0,82% 1 0,75% 

Cinematografi, teatri, sale convegno, 
circoli 

553,00 1,09% 2 1,49% 

Insediamenti industriali, artigianali, 
commercio all'ingrosso, grandi magazzini 

31.258,37 61,56% 44 32,84% 

Distributori carburanti, off. meccaniche, 
autolavaggi, carrozzerie 

3.472,13 6,84% 8 5,97% 

Case di cura pubbliche e private, 
ospedali, laboratori analisi, medici, 

dentistici 
79,20 0,16% 2 1,49% 

Totali 50.774,49 100% 134 100% 
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7. PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 – DATI ECONOMICI 
 
Il Piano Finanziario, come previsto dall’applicazione del D.P.R. 158/1999 e s.m.i., deve essere 
elaborato in modo da evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ripartendoli in due macrocategorie: le voci di costo 
assegnate alla parte fissa ed alla parte variabile: 

 una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
(parte fissa); 

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

 
 
7.1 Classificazione dei costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 
 
I costi sono suddivisi, in base all’articolo 1 del D.P.R. 158/1999 - Allegato 1, tra: 
 

1. Costi operativi di gestione (CG) 
 
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue: 
 
a. Costi di gestione del ciclo servizi su RSU indifferenziati (CGIND), che comprendono: 

 Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL); 

 Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT); 

 Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS); 

 Altri costi (AC). 
 

b. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, che comprendono: 

 Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD); 

 Costi di Trattamento e Riciclo (CTR). 
 

2. Costi comuni (CC) 
 
In tali costi sono compresi: 

 Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC); 

 Costi generali di gestione (CGG); 

 Costi Comuni Diversi (CCD). 
 

3. Costi d’Uso del Capitale (CK) 
 
I costi d’uso del capitale comprendono gli ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del 
capitale investito.  
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7.2 Risorse finanziarie necessarie e ripartizione dei costi  
 
I costi aggregati, sostenuti dal Comune di Vernate, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, 
suddivisi in parte fissa del costo e parte variabile sono sintetizzati nella tabella successiva: 
 
 

PARTE FISSA 

   
CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche           € 113.580,74  

  
  

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso                            -    

CGG costi generali di gestione            €  41.295,88  

  costi personale da CSL - CRT - CRD             € 59.733,54  

CCD costi comuni diversi              €  1.243,00  

AC altri costi             € 35.150,21  

CK costi d'uso del capitale                            -    

   
Totale parte fissa (IVA compresa) € 251.003,37  

    
 

PARTE VARIABILE 

   
CRT costi di raccolta e trasporto RSU €  38.082,42 

 
costi personale da imputare a CGG € -13.328,85 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU € 60.036,90 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale € 132.584,85 

 
costi personale da imputare a CGG € -  46.404,70 

CTR costi di trattamento e riciclo € 34.112,11 

   
   
Totale parte variabile (IVA compresa) € 205.082,74 

 
 
 

Totale Costi da Ripartire € 456.086,11 
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7.3 Articolazione della TARI 
 
La percentuale di ripartizione del carico impositivo tra utenza domestica ed utenza non domestica 
è stata determinata sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno 
precedente. 
La tabella successiva riporta la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche come previsto dal D.P.R. 158/1999: 
 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per Utenze Domestiche (UD) € 241.725,63 53% 

Costi totali per Utenze non Domestiche (UND) € 214.360,47 47% 

Totale Costi da Ripartire € 456.086,11 100% 

 
 

UD copertura costi fissi  € 133.031,79  29% 

UD copertura costi variabili  € 108.693,85  24% 

   

UND copertura costi fissi  € 117.971,59  26% 

UND copertura costi variabili  € 96.388,89  21% 
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8. TARIFFE TARI 
 
Nelle successive tabelle sono riportate le tariffe che verranno praticate per l’utenza domestica e 
l’utenza non domestica in relazione alle diverse categorie tariffarie individuate. 
Per quanto riguarda l’utenza domestica, sono state incluse, come da regolamento TARI, le 
riduzioni previste per abitazioni con unico occupante ed abitazioni occupate da soggetti che 
praticano il compostaggio domestico per il recupero della frazione umida. 
 
 
8.1 Tariffe utenza domestica 

 

TARIFFA 
ID 

CATEGORIA 
TARIFFA 
EURO/MQ 

1 Abitazioni e relative pertinenze, box privati, alloggi collettivi € 1,58 

2 Abitazioni con unico occupante (riduzione del 33%) € 1,03 

3 
Abitazioni occupate da soggetti che praticano il compostaggio 

domestico per il recupero della frazione umida (riduzione del 20%) 
€ 1,30 

 

 
 
8.2 Tariffe utenza non domestica 

 
TARIFFA 

ID 
CATEGORIA 

TARIFFA 
EURO/MQ 

4 
Uffici pubblici e privati, studi professionali, associazioni e istituzioni 

vari e simili 
€ 3,74 

5 Istituti di credito e assicurazioni € 3,75 

6 Vendita al dettaglio di alimentari di ogni tipo € 4,11 

7 Vendita al dettaglio non alimentari € 3,55 

8 Ristoranti, trattorie, bar, gelaterie, mense e sale da ballo aperte € 6,35 

9 Alberghi, locande, seminari, sale da ballo € 3,33 

10 Cinematografi, teatri, sale convegno, circoli € 4,19 

11 
Insediamenti industriali, artigianali, commercio all'ingrosso, grandi 

magazzini 
€ 4,07 

12 Distributori carburanti, off. meccaniche, autolavaggi, carrozzerie € 3,33 

13 
Case di cura pubbliche e private, ospedali, laboratori analisi, medici, 

dentistici 
€ 1,65 
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