CITTA' DI LANZO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

5

OGGETTO:
Approvazione tariffa puntuale Tassa Rifiuti, numero e scadenze rate e relativa
relazione.
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
di * convocazione , il Consiglio Comunale.
Cognome e Nome

Presente

1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco
2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere
3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere
4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere
6. LORIA DOMENICO - Consigliere
7. GISOLO PAOLO - Consigliere
8. MUSONI MICHELA - Consigliere
9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere
10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere
11. CICCALDO DOMENICO - Consigliere
12. FIORE DEBORAH - Consigliere
13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO, nella sua qualità di SINDACO.
Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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Il Sindaco relazione in merito al quinto punto all’Ordine del giorno;
Esaminata la proposta presentata;
Prendono la parola i Consiglieri Fiore e GISOLO che contesta che la norma sul numero di passaggi dell’indifferenziata
per l’applicazione della tariffa puntuale, non può essere applicata anche per i mesi già passati di gennaio e febbraio e
chiede l'impegno della Giunta a verificare la possibilità di modifiche sul lavaggio dei cassonetti e l'aumento della tassa
per gli operatori mercatali.
Il Sindaco comunica che il 15 marzo presso il salone ATL sarà organizzata la presentazione del nuovo sistema di
tariffazione.
Il Sindaco propone di sdoppiare la votazione in due:
una per l'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa
sui rifiuti (TARI) necessarie per l’applicazione della tariffa puntuale e
una per l'approvazione della tariffa puntuale tassa rifiuti, numero e scadenze rate e relativa relazione;
Con 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese,
IL CONSIGLIO COMUNALE
approva.
Si procede quindi alla prima votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti ha espresso in merito parere favorevole nella seduta
del 12 febbraio 2018;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile ;
Con 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese ,
DELIBERA
di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti
(TARI) composto da n. 29 articoli ed allegati A), B), C) e D) allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Successivamente si procede quindi alla seconda votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile ;
Con 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese ,
DELIBERA
di approvare la tariffa puntuale tassa rifiuti, numero e scadenze rate e relativa relazione, come da proposta presentata n.
5/2018.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:
www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce
Consiglio Comunale on line.
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PROPOSTA N. 5
Al Consiglio Comunale
del 15/02/2018
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018:
APPROVAZIONE TARIFFA PUNTUALE TASSA RIFIUTI, NUMERO E SCADENZA RATE E RELATIVA
RELAZIONE"
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune nella commisurazione della
tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999 n. 158 ed il comma n. 668 che da la possibilità ai Comuni che abbiano attivato
sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti di attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale
produzione di rifiuti di ogni utente.
CONSIDERATO che in data 20 giugno 2017 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 20 che definisce quali
possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto dagli utenti.
CONSIDERATO
che il Comune di Lanzo Torinese fa parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2014 sono state
delegate all'Unione le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi;
che il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con
deliberazione n. 29 del 22/12/2015 ha approvato la Convenzione fra l'Unione e la Società Servizi
Intercomunali per l'Ambiente S.r.l. (SIA Srl) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti
(TARI);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2/3/2017 con la quale è stata approvata la bozza di
convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) per l'attivazione di un sistema
di tariffazione puntuale al fine di consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata;
CONSIDERATO che, dopo una prima fase sperimentale già svoltasi nel 2017, a decorrere dal 1 gennaio
2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è
rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza e che pertanto si rende
necessario apportare alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) nella sua componente TARI (allegato A) vigente e riapprovare le tariffe della tassa rifiuti e la relativa
relazione (allegato B);
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
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previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
La conferenza Stato Città, nel c.m., ha rinviato al 31.03.2018 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio
di previsione 2018.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Economico Finanziario (P.E.F.), la relazione di accompagnamento, le tariffe, il numero e le
scadenze
delle stesse relativamente alla TARI 2018 ancora secondo il sistema previgente. L’approvazione è
avvenuta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2018/20;
VISTE ED ESAMINATE:
- le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella sua componente
TARI che si rendono necessarie per l’applicazione della tariffazione puntuale già esaminate le tariffe ;
- le tariffe e la relativa relazione di accompagnamento predisposti da SIA Srl, nella quale sono indicati i costi
del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti;
VISTO l'art. 17 – Riscossione - del suddetto Regolamento per l'applicazione della TARI secondo il quale:
“Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del
tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e
"
delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.
CONSIDERATO tuttavia che, pur restando invariato il P.E.F. già approvato, occorre rideterminare le
tariffe in quanto l'applicazione del sistema di tariffazione puntuale incide sulle modalità di calcolo delle ST
stesse;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del Responsabile
del Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tributi per la regolarità
tecnica;

per quanto sopra esposto,
LA GIUNTA COMUNALE
PROPONE AL CONSIGLIO DI
DELIBERARE
1. L' approvazione :
delle le modifiche al “Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa rifiuti
(TARI)" - allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. delle tariffe della TARI e la relativa relazione concernenti la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018
come rideterminate sulla base dell'applicazione del sistema di tariffazione puntuale
3. Di dare atto che
- la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti e di quelli accessori
4. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno
2018 il pagamento della TARI in numero 3 rate con le seguenti scadenze:
acconto:
saldo:

I rata 16 maggio 2018
II rata 16 settembre 2018
rata unica 16 marzo 2019

5. Di stabilire, inoltre, che sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018;
6. Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
7. Di trasmettere copia della presente a SIA Srl per la formalizzazione degli adempimenti di competenza;
.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
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PREMESSA
L’art. 1, comma 704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed ha
istituito l’imposta unica comunale “IUC” all’interno della quale vi è la componente TARI relativa alla “tassa sui rifiuti”
che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore degli
immobili, prevedendo la sostituzione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria.
Il prelievo tributario prevede che dovrà essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio rifiuti.
Inoltre il nuovo tributo dovrà portare un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni dei rifiuti.
L’art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158.
La stessa legge al comma 668 da la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei
rifiuti di attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente.
In data 20 giugno 2017 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 20 che definisce quali possono essere le modalità
di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto dagli utenti.
Il presente documento ha l’obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e sue
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani.
A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa, è necessario
seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.
Il primo passo consiste, quindi, nella definizione degli obiettivi di fondo che l’Amministrazione Comunale intende
perseguire.
Successivamente l’analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per
raggiungere i suddetti obiettivi.
Tale programma consente di redigere il piano degli investimenti e dettagliare le risorse necessarie.
Ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e sue s.m.i. il Consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale definisce la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani.
Nel comune di Lanzo Torinese lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente in ottemperanza al contratto di servizio in essere con il Consorzio CISA.
L’attivazione nel mese di giugno 2009 del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti ha portato un radicale
cambiamento delle abitudini della popolazione in quanto la domiciliarizzazione della raccolta del rifiuto
indifferenziato e differenziato, ha consentito, tra l’altro al Comune di Lanzo Torinese di raggiungere una buona
percentuale di raccolta differenziata (RD) su base annua.
La normativa vigente in materia prevede il raggiungimento di obiettivi decisamente ambiziosi sia in termini di
raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata, 65% su base provinciale, sia di riduzione dei rifiuti in
senso assoluto.
A tal proposito, a partire dal mese di gennaio 2016, a seguito dell’espletamento della procedura di gara e
relativo affidamento (inizialmente previsto già nel corso dell’anno 2015), è stato avviato il nuovo servizio di
raccolta sulla base di una diversa organizzazione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti.
Attraverso il nuovo servizio, è stato prevista l’attivazione di una serie di iniziative volte ad incentivare
ulteriormente il sistema integrato di raccolta rifiuti urbani nonché la pratica del compostaggio domestico al fine
del contenimento della crescita dei quantitativi dei rifiuti a cui si è assistito negli ultimi anni.
Per migliorare ultriormente la raccolta differenziata e ridurre il quantitativo di rifiuto indiffenziato destinato allo
smaltimento, l'Amministrazione comunale ha deciso di aderire alla proposta del Consorzio Cisa per
l'attivazione della “tariffa puntuale”, quale strumento per incentivare gli utenti ad adottare un comportamento
virtuoso che conduca nel tempo ad un ulteriore miglioramento della differenziazione dei rifiuti e ad una
diminuzione dei costi di smaltimento, come avvenuto negli altri territori che hanno scelto questo questo
percorso. Come esplicitato di seguito, la quantificazione dell'importo dovuto sarà basata sul rilevamento della
produzione del rifiuto indifferenziato (RSU) prodotto da ciascuna utenza.
Il Comune di Lanzo Torinese, pur avendo avviato questo percorso, per l’anno 2018 e seguenti, continuerà ad
applicare e riscuotere il tributo in proprio, avvalendosi dei servizi gestionali offerti dalla Società SIA Srl.


La presente relazione costituisce la parte di analisi per lo sviluppo delle tariffe con metodo puntuale, secondo
quanto previsto dall’Art. 1, comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013.
Quadro riassuntivo dei servizi in essere a partire da gennaio 2018:

•
•

•

•

•

raccolta differenziata degli imballaggi in vetro/lattine/barattoli, mediante raccolta domiciliare ogni 21 giorni
con intensificazione dei passaggi per le utenze selezionate e con raccolte dedicate;
raccolta differenziata della carta e degli imballaggi in plastica mediante raccolta domiciliare ogni 15 giorni
con intensificazione della frequenza di raccolta a settimanale per le utenze selezionate e ulteriori
intensificazioni per le utenze con raccolte dedicate;
raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile con frequenza di raccolta domiciliare ogni 15 giorni, per
le utenze incluse nel centro abitato la frequenza di raccolta è settimanale, con intensificazione della
frequenza di raccolta per le sole utenze con raccolte dedicate;
raccolta differenziata della frazione organica con passaggio domiciliare e frequenza settimanale, con
intensificazione della frequenza di raccolta, con cadenza bisettimanale, nel periodo intercorrente tra la metà
del mese di marzo e metà del mese di settembre, intensificazione della frequenza di raccolta domiciliare a
cadenza bisettimanale riservato alle utenze selezionate e ulteriori intensificazioni per le utenze con raccolte
dedicate;
raccolta differenziata degli imballaggi in cartone, mediante deposito del rifiuto a terra presso alcuni punti di
raccolta prestabiliti con l’Amministrazione e frequenza di raccolta settimanale.
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FREQUENZE DI SVUOTAMENTO
Abitanti al 31/12/2016 n. 5.079
Utenze Domestiche n. 2562
Utenze non Domestiche n. 417
Il servizio di raccolta è fornito alle utenze domestiche e non domestiche con le seguenti modalità:

RACCOLTA INDIFFERENZIATO

frequenze annue

ZONA A - Porta a porta settimanale

52

ZONA B - Porta a porta quindicinale

26

RACCOLTA ORGANICO

frequenze annue

Porta a porta settimanale (Nota 1*)
Porta a porta bisettimanale dal 18/04/2018 al 15/09/2018
Nota 1*:
-dal 1/01/2018 al 17/04/2018
-dal 16/09/2018 al 31/12/2018

RACCOLTA CARTA

30
44

frequenze annue

Porta a porta quindicinale

26

RACCOLTA CARTONE

frequenze annue

Porta a porta bisettimanale/giornaliero presso le utenze selezionate
Porta a porta settimanale presso i punti di raccolta

RACCOLTA VETRO E LATTINE
Porta a porta ogni 21 giorni

personalizzate
52

frequenze annue
18

RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA
Porta a porta ogni 15 giorni

frequenze annue
26

SISTEMA DI RACCOLTA INTEGRATA – ALTRI SERVIZI
Servizio raccolta ingombranti

frequenze annue
12

Servizio raccolta pile esauste

6

Servizio raccolta farmaci scaduti

12
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Servizio lavaggio contenitori carrellati

5

Servizio raccolta sfalci e ramaglie

28

Servizio pulizia area mercato

52

Servizio raccolta e selezione cassette

0

Servizio raccolta rifiuti abbandonati

10

Servizio raccolta carcasse animali

10

Servizio spazzamento manuale (nota 1)

106

Servizio spazzamento meccanizzato

8

Servizio pulizia e raccolta differenziata c/o manifestazioni

1

Nota 1: servizio di spazzamento manuale in fase di ridefinizione, ipotizzato per 2 giorni a settimana
anziché i 6 previsti da contratto base.
NUMERO ABITANTI 5.079
Descrizione
Rifiuto non recuperabile
Rifiuto a recupero
Totale

Quantità
in
tonnellate
830
924
1.754

Percentuale
47,32%
52,68%
100,00%

Produzione
abitante/anno
Kg
163,42
181,93

Produzione
abitante/giorno
Kg
0,448
0,498

2. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO
FINANZIARIO
Il piano finanziario deve essere integrato al bilancio preventivo del Comune.
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
D.P.R. n. 158/99, che ne impone la copertura totale attraverso il tributo.
La valutazione dei costi di gestione rifiuti da attribuire al piano finanziario tiene conto del disposto del
secondo comma dell’articolo 8 del D.P.R. n. 158/99, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il
piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie
necessarie.
Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi di gestione si ha riferimento al
disposto del Metodo normalizzato, acquisendo - senza l’obbligo della dettagliata esplicitazione – i dati del
bilancio relativi agli specifici piani di investimento e quanto previsto in tema di esternalizzazione dei servizi.
La redazione del piano finanziario deve essere uno strumento agile e capace della necessaria flessibilità
per adattare le situazioni in itinere alle reali necessità gestionali dell’Ente Locale, va articolato seguendo i
criteri di aggregazione dei singoli costi così come proposti dal D.P.R. n. 158/99, che verranno sintetizzati
nelle tabelle che seguono.

2.1 DEFINIZIONI DEL PIAN FINANZIARIO
I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati sommati
ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.
I costi di raccolta dei materiali sono quelli contenuti nel contratto di affidamento del servizio alle ditte SEA
SOLUZIONI ECO AMBIENTALI e DERICHEBUURG AMBIENTE-CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI.
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Per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è stato considerato il costo standard previsto dall’Autorità d’Ambito per
l’impianto di incenerimento TRM di Torino, ad € 107,37/T oltre alle ecotasse, previste come segue:
• € 5/T per ecotassa Regione;
• € 1/T contributo ATO oltre a € 0,15/abitante al 31 dicembre 2016.
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3. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO: FISSA E VARIABILE

Con l'applicazione della tariffa puntuale, il piano finanziario stilato secondo i criteri disposti dal D.P.R. n° 158/99 e
delle linee indicate definite nel MEF presenta alcuni aspetti che, rispetto agli anni precedenti nei quali è stata
applicata la TARI in modalità presuntiva, è opportuno riclassificare in modo più adatto:
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1. come specifica il punto 2.2, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale, non essendo
strettamente dipendente dalla quantità di rifiuto raccolto, può essere computato tra i costi operativi CGIND
(rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) per una percentuale non inferiore al 50%; l’altra parte
50% va inserita nel capitolo di spesa “COSTI COMUNI (CC)” e più esattamente nei Costi Generali di
Gestione (CGG). Risulta più opportuno adottare questa ripartizione per evitare una eccessiva esposizione
del gettito attribuito alla parte variabile legata all’andamento degli svuotamenti.
2. si ritiene più corretto inserire alcune voci di costo fra i costi fissi e più precisamente:
• i costi di trattamento delle terre di spazzamento sono inseriti nella voce CTR (costi trattamento e
riciclo); tali costi rientrano nelle attività legate alla pulizia del territorio, per cui sono stati spostati nella
voce CSL (costi spazzamento e lavaggio strade);
• i costi delle attività di raccolta dei rifiuti abbandonati, inserite nella voce CRD (costi raccolta
differenziata), sono stati spostati nei costi dell’attività di “spazzamento e lavaggio strade” CSL in quanto
anch'essi relativi alla pulizia del territorio.
Il PEF, dopo le modifiche sopra riportate, riporta le voci di costo in euro riclassificate nelle macro voci secondo le
Linee definite nel MEF, come evidenziato nella tabella di seguito riportata:
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La suddivisione fra costi fissi e variabili risultante dalla classificazione esposta nel prospetto precedente riporta dei
valori che si ritengono ottimali nell’applicazione della tariffa puntuale.
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Un altro elemento importante per l’applicazione del modello tariffario è la percentuale di attribuzione dei costi fra
utenze domestiche e non domestiche. A questo scopo, per evitare di indurre ulteriori differenze rispetto agli anni
precedenti, si è ritenuto di adottare la stessa ripartizione applicata gli scorsi anni, rimandando eventuali variazioni
ad una fase successiva, in modo da poterla basare su dati di produzione rifiuti delle due macro categorie ormai
consolidati.
La ripartizione adottata rimane quindi del 55% a carico delle utenze domestiche e del 45% a carico delle utenze
non domestiche.
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Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra utenze

Costi netti

Costi netti

gestione Tariffa

gestione Tariffa

% ripartizione
costi

fissi

variabili

costi

Utenze
domestiche
non domestiche
TOTALE ORDINARI
% ripartizione

208.377,57

158.771,50

170.490,74

129.903,95

378.868,32

288.675,45

D 55,0% NOD 45,0%

D 55,0% NOD 45,0%

57%

43%

55,000%
45,000%
100,000%

4. MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI
Come prima applicazione della tariffa puntuale si è ritenuto opportuno mantenere la ripartizione dei costi fissi sia
sulle utenze domestiche che sulle non domestiche basata sugli stessi criteri degli anni precedenti, ossia per le
utenze domestiche basata sui componenti dei nuclei famigliari e sulla superficie dell'abitazione utilizzata, modulata
dal coefficiente KA. Per le utenze non domestiche sulla sola superficie utilizzata, modulata dal coefficiente KC.

4.1 QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE
Come consentito dalla normativa di riferimento, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e per una migliore
aderenza alla realtà territoriale, gli indici KA e KB sono stati però ricalcolati sulla base alla produzione reale di rifiuti
dei nuclei famigliari da 1 a 6 o più componenti. Vista la mancanza di dati storici, relativi agli anni precedenti, sul
nostro territorio, la ridefinizione è stata basata sui dati forniti dal Consorzio Chierese Servizi, molto simile al nostro
per conformazione e tipologia di utenze.
I valori adottati risultano pertanto i seguenti:
Tabella indice KA

COMPONENTI

KA
valori 2017
(dpr 158)

KA
valori 2018
(ridefiniti)

1
2
3
4
5
>= 6

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

0,55
0,74
0,95
1,09
1,48
1,61
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Tabella indice KB

COMPONENTI

KB
valori 2017

KB
valori 2018

1

0,80

1,00

2

1,80

1,36

3

2,00

1,73

4

2,20

2,00

5

2,90

2,70

>= 6

3,40

2,94

Gli importi risultanti da applicare ad ognuna delle categorie domestiche a copertura della quota fissa del gettito
riportato in precedenza sono i seguenti:

parte fissa
(€/mq)

gettito parte
fissa
(€/anno)

Categoria

N° utenti

utenze (n)

metri quadri

Ka

1

1

891

79.516

0,55

€ 0,481

38.237,90

1/compostaggio

1

97

13.939

0,55

€ 0,481

6.703,03

2

2

683

76.406

0,76

€ 0,664

50.771,26

2/compostaggio

2

98

15.408

0,76

€ 0,664

10.238,51

3

3

383

47.381

0,95

€ 0,827

39.187,49

3/compostaggio

3

50

9.049

0,95

€ 0,827

7.484,17

4

4

232

32.283

1,09

€ 0,956

30.873,77

4/compostaggio

4

47

7.853

1,09

€ 0,956

7.510,20

5

5

54

7.363

1,48

€ 1,293

9.518,58

5/compostaggio

5

5

752

1,48

€ 1,293

972,15

6

6o+

16

2.631

1,61

€ 1,407

3.702,72

6/compostaggio

6o+

6

2.258

1,61

€ 1,407

3.177,78

2.562

294.839

TOTALI

208.378
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4.2 QUOTA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche invece sono stati mantenuti gli stessi indici KC e KD di legge utilizzati negli anni
precedenti, in attesa del consolidamento e della rilevazione più precisa dei dati di produzione rifiuti delle varie
categorie di attività.
Gli importi risultanti da applicare ad ognuna delle categorie non domestiche, a copertura della quota fissa del gettito
riportato in precedenza, sono i seguenti:
67,0$

,'

1



0XVHLELEOLRWHFKHVFXROHDVVRFLD]LRQLOXRJ



&LQHPDWRJUDILHWHDWUL«



$XWRULPHVVHHPDJD]]LQLVHQ]DDOFXQDYHQGLWDG




&DPSHJJLGLVWULEXWRULFDUEXUDQWLLPSLDQWLVS 



6WDELOLPHQWLEDOQHDUL«



6XSHUILFLH
WRWDOH PT

VXSHUILFL
PHGLH PT

6XSHUILFLH
HTXLYDOHQWL


ULILXWL
NJDQQR

7DULIIH
ILVVR
.F

½PT DQQR

*HWWLWR

ILVVR
½DQQR









½









½

0,0











½

8.058,8











½

8.647,6









½

0,0



1.860,7



(VSRVL]LRQLDXWRVDORQL«













½

606,7



$OEHUJKLFRQULVWRUDQWH«













½

10.309,1



$OEHUJKLVHQ]DULVWRUDQWH«









½

0,0



&DVHGLFXUDHULSRVR«













½

7.605,5



2VSHGDOL«













½

17.889,0



8IILFLDJHQ]LHVWXGLSURIHVVLRQDOL«













½

22.654,3



%DQFKHHGLVWLWXWLGLFUHGLWR«













½

1.357,3



1HJR]LDEELJOFDO]DWXUHOLEUHULDFDUWRO













½

13.039,6



(GLFRODIDUPDFLDWDEDFFDLRSOXULOLFHQ]H«













½

2.036,2



1HJSDUWILODWHOLDWHQGHHWHVVXWLWDSSHWL













½

51,8



%DQFKLGLPHUFDWREHQLGXUHYROL«













½

2.235,2



$WWLYLWjDUWLJLDQDOLWLSRERWWHJKHSDUUXFFKLH 











½

1.943,6
10.196,2



$WWLYLWjDUWLJLDQDOLWLSRERWWHJKHIDOHJQDPH 











½



&DUUR]]HULDDXWRIILFLQDHOHWWUDXWR«













½

7.995,3



$WWLYLWjLQGXVWULDOLFRQFDSDQQRQLGLSURGX]LR 











½

10.087,3



$WWLYLWjDUWLJLDQDOLGLSURGX]LRQHEHQLVSHFLI













½

7.746,4



5LVWRUDQWLWUDWWRULHRVWHULHSL]]HULHSXE













½

17.223,4



0HQVHELUUHULHDPEXUJKHULH«













½

432,7



%DUFDIIqSDVWLFFHULD«













½

5.037,9



6XSHUPHUFDWRSDQHHSDVWDPDFHOOHULDVDOXPL











½

9.100,7



3OXULOLFHQ]HDOLPHQWDULHRPLVWH«











½

1.057,9



2UWRIUXWWDSHVFKHULHILRULHSLDQWHSL]]DDOWDJOLR«









½

0,0



, SHUPHUFDWLGLJHQHULPLVWL«









½

0,0



%DQFKLGLPHUFDWRJHQHULDOLPHQWDUL«









½

3.317,6



'LVFRWHFKHQLJKWFOXE«







½





727













0,0
170.490,7





5. RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI
Il metodo implementato prevede la ripartizione di tutti i costi variabili riferiti alle utenze domestiche o non
domestiche sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Pertanto, i costi variabili totali, riferiti alla raccolta,
smaltimento/trattamento di tutte le frazioni di rifiuto verranno suddivisi sulla base del rifiuto indifferenzato rilevato
presso le singole utenze.
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La modalità operativa di commisurazione della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza avviene grazie alla
possibilità di conteggio degli svuotamenti dei contenitori del secco non riciclabile dotati di “transponder”. Il giro
ordinario di raccolta non permette di effettuare direttamente la pesatura del rifiuto secco non riciclabile (con la
conseguente quantificazione ponderale del rifiuto secco residuo), ma consente di ottenere a posteriori una
quantificazione volumetrica del rifiuto conferito.
Il sistema a trasponder permette l’individuazione dell’utenza e la registrazione dei conferimenti da essa effettuati;
ogni conferimento corrisponde ad una ben determinata unità in volume di rifiuto.
A posteriori, prendendo a riferimento un certo periodo, analogo a quello di fatturazione, viene calcolato il peso
specifico medio del rifiuto secco non riciclabile avviato a smaltimento, calcolando il totale del peso di rifiuto secco e
dividendolo per il totale del volume dei contenitori svuotati nel periodo. Il quantitativo in kg associabili alla singola
utenza viene dedotto quindi in maniera indiretta, moltiplicando il peso specifico determinato dal volume del
contenitore in dotazione per il numero di svuotamenti del contenitore stesso.
Nel Comune di Lanzo Torinese, avendo a disposizione i dati di pochi mesi di svuotamenti, non si è potuto calcolare
un peso specifico realistico, pertanto nell’elaborazione delle tariffe si è proceduto ad applicare un peso specifico
mediato con quanto applicato da realtà territoriali simili del territorio di 0,11 kg/litro.

5.1 PRODUZIONE RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO


Le tariffe variabili puntuali dipendono dalle quantità stimate di secco indifferenziato. È fondamentale valutare con
attenzione questo dato in quanto, se il valore viene sovrastimato, si potrebbe non riuscire a coprire i costi variabili
previsti, dovendo ricorrere ad un aumento tariffario negli anni successivi per coprire gli ammanchi. Se viceversa la
quantità viene sottostimata, il rischio è di caricare troppo il costo per unità di peso del secco che andrebbe ad
incrementare la tariffa agli utenti, il cui effetto potrebbe sfociare in un aumento degli abbandoni di rifiuto sul
territorio.
Nel caso concreto del Comune di Lanzo Torinese è stata stimata una riduzione del rifiuto indifferenziato pari al 40%
rispetto alle quantità previste senza l’applicazione del sistema di tariffazione puntuale.

$SSOLFDQGRDOODSURGX]LRQHGHLULILXWLODVWHVVDULSDUWL]LRQHDGRWWDWDSHULFRVWLIUDOHGXHPDFURFDWHJRULHGRPHVWLFKHH
QRQ GRPHVWLFKH L TXDQWLWDWLYL GD DVVHJQDUH SHU LO FDOFROR GHL FRVWL XQLWDUL DOOH XWHQ]H GRPHVWLFKH H QRQ GRPHVWLFKH
ULVXOWDTXLQGLHVVHUHODVHJXHQWH

% DOM
% NON DOM

Prev. Kg 2018 da PEF

Prev.Kg/ab 2018

Prev.Kg 2018 da PEF
con cautela 60%

Prev.Kg/ab 2018
con cautela 60%

834.000

164,20

500.400

98,50

55%

458.700

90,31

275.220

54,19

45%

375.300

73,89

225.180

44,34
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5.2 RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI PER LE UTENZE DOMESTICHE


/D SDUWH YDULDELOH GHOOD 7DULIID DSSOLFDWD DOOH XWHQ]H GRPHVWLFKH H UDSSRUWDWD DOOD TXDQWLWj GL ULILXWR VHFFR QRQ
ULFLFODELOHHGHOOHIUD]LRQLGLULILXWLULFLFODELOLSHUOHTXDOLVLSUHYHGDODFRSHUWXUDGHLFRVWLGLUHFXSHURUDFFROWHSUHVVR
FLDVFXQDXWHQ]DVHFRQGROHPRGDOLWjGLVHJXLWRULSRUWDWH



Tv = Quv ⋅ q
con
Quv = Ctv
Qtot
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con


= Tariffa variabile per utenza domestica (€);
 = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
= quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall’utenza domestica (kg),
Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto
= quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

1HOFDVRGHLFDVVRQHWWLFRQGRPLQLDOLGLFXLVLVHUYRQRSLXWHQ]HLOVLVWHPDGLUDFFROWDSHUPHWWHDOSDULGHOOHXWHQ]H
GRWDWH GL FRQWHQLWRUH VLQJROR SHU LO VHFFR QRQ ULFLFODELOH O·LQGLYLGXD]LRQH GHOO·DSSDUWHQHQ]D GHO FRQWHQLWRUH ,O SHVR
WRWDOHGHOULILXWRVHFFRUHVLGXRFRQIHULWRQHOFDVVRQHWWRFRQGRPLQLDOHGDOOHGLYHUVHXWHQ]HYLHQHVWLPDWRFRQOHVWHVVH
PRGDOLWjDSSOLFDWHDOOHXWHQ]HVLQJROH
/D SDUWH YDULDELOH GHOOD 7DULIID YLHQH FDOFRODWD HIIHWWXDQGR XQD ULSDUWL]LRQH GHO SHVR WRWDOH VWLPDWR GHO VHFFR QRQ
ULFLFODELOHLQEDVHDOO·LQGLFH.%FKHWLHQHFRQWRGHOODSRWHQ]LDOHSURGXWWLYLWjGLULILXWLLQIXQ]LRQHGHLFRPSRQHQWLGHO
QXFOHRIDPLJOLDUH
1HOOD ORJLFD GHOO·LQFHQWLYD]LRQH GL FRPSRUWDPHQWL DWWL DOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD SURGX]LRQH GL ULILXWL q SUHYLVWD
O·DSSOLFD]LRQH GL XQD WDULIID ULGRWWD QHOOD VROD SDUWH YDULDELOH SHU OH XWHQ]H GRPHVWLFKH FKH DWWXDQR OD SUDWLFD GHO
FRPSRVWDJJLRGRPHVWLFR/DSDUWHYDULDELOHGHOODWDULIIDFRPHSUHYLVWRGDUHJRODPHQWRFRPXQDOHYLHQHULGRWWDGHO
 SHU OH XWHQ]H GRPHVWLFKH FKH SURFHGDQR DO UHFXSHUR GHOOD IUD]LRQH RUJDQLFD H YHJHWDOH FRQ SURGX]LRQH GL
FRPSRVWULXWLOL]]DELOHQHOODSUDWLFDDJURQRPLFD

tipo utenze

riduzioni
(%)

% rifiuto
secco
attribuibile

2.259

0%

303

30%

n° utenze

ordinarie (no compost.)
comp. (umido + verde)
pannoloni

=

TOTALI

Kg rifiuti da
contabilizzare

Kg equivalente rifiuti
da contabilizzare

Costi variabili (€)

87,16%

239.887

239.887

143.931,69

12,84%

35.333

24.733

14.839,80

0

0,00

=

2.562

Costo variabile
unitario (€/kg)
€ 0,60
€ 0,42
#DIV/0!

158.771,50

$SSOLFDQGR L FRVWL XQLWDUL ½NJ FDOFRODWL DOOD GLPHQVLRQH GHL FDVVRQHWWL WHQHQGR FRQWR GHO SHVR VSHFLILFR GHO ULILXWR
XWLOL]]DWRVLSXzGHGXUUHLOFRVWRGHOVLQJRORYXRWDPHQWRGHLFDVVRQHWWLLQGRWD]LRQH
Tipo servizio

40

50

100

120

240

360

660

1000

ordinarie

€ 2,64

€ 3,30

€ 6,60

€ 7,92

€ 15,84

€ 23,76

€ 43,56

€ 66,00

compostaggio umido

€ 1,85

€ 2,31

€ 4,62

€ 5,54

€ 11,09

€ 16,63

€ 30,49

€ 46,20

5.3 RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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/DTXRWDYDULDELOHqVHPSUHOHJDWDQHOODVXDFRVWUX]LRQHDOODTXDQWLWjGLULILXWRUDFFROWRSUHVVRFLDVFXQDXWHQ]DHGH
TXLQGLVHPSUHGLUHWWDPHQWHSURSRU]LRQDOHDOODVWHVVD1HOFDOFRORGHOODTXRWDYDULDELOHQRQRSHUDQRTXLQGLFRHIILFLHQWL
GLDGDWWDPHQWRFRPHTXHOOLSUHYLVWLGDOODTXRWDILVVD
/D SDUWH YDULDELOH GHOOD 7DULIID DSSOLFDWD DOOH XWHQ]H QRQ GRPHVWLFKH H UDSSRUWDWD DOOD TXDQWLWj GHO ULILXWR UDFFROWR
SUHVVR FLDVFXQD XWHQ]D LQ EDVH DOOD TXDOH YHQJRQR VXGGLYLVL L FRVWL ULIHULWL DOOD UDFFROWD WUDWWDPHQWRVPDOWLPHQWR GL
WXWWHOHIUD]LRQLGLULILXWR
/HVWHVVHFRQVLGHUD]LRQLGHVFULWWHLQSUHFHGHQ]DSHUOHXWHQ]HGRPHVWLFKHYHQJRQRULSURSRVWHSHUOHQRQGRPHVWLFKH
SDUWHQGRGDOOHTXDQWLWjSUHYLVWHGLVHFFRLQGLIIHUHQ]LDWR
,OSHVRVSHFLILFRRGHQVLWjULPDQHLQYDULDWRULVSHWWRDTXDQWRFDOFRODWRLQSUHFHGHQ]D
Totale costi
variabili (€)

Quantità
stimate (kg)

secco residuo

67.805,48

225.180

Tutte le frazioni

129.903,95

Servizio

Costo unitario
(€/tonn)

Costo unitario
(€/kg)

576,89

0,5769

,FRVWLHOHTXDQWLWjFRQVLGHUDWHGDQQROXRJRDOOHVHJXHQWLWDULIIH


Contenitore

con riciclabili

25
30
40
50
100
120
240
360
660
1000

€ 1,59
€ 1,90
€ 2,54
€ 3,17
€ 6,35
€ 7,61
€ 15,23
€ 22,84
€ 41,88
€ 63,46

1700

€ 107,88

6. RIEPILOGO DELLE VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018
&RSHUWXUDGHLFLVWLGLJHVWLRQHHYLGHQ]LDWLGDOSLDQRILQDQ]LDULR

5LSDUWL]LRQHGHLFRVWL),66,9$5,$%,/,

&RVWLILVVLULIHULWLDOOHXWHQ]HGRPHVWLFKH
&RVWLILVVLULIHULWLDOOHXWHQ]HQRQGRPHVWLFKH

&RVWLYDULDELOLULIHULWLDOOHXWHQ]HGRPHVWLFKH
&RVWLYDULDELOLULIHULWLDOOHXWHQ]HQRQGRPHVWLFKH
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