
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
ANNO 2018

Il giorno ventotto Febbraio duemiladiciotto, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in 
seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente 
l’adunanza.

Presiede l’adunanza il Presidente Giovanni Del Buono
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro San Martino. 
Presenziano gli Assessori comunali .

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO P FOCACCIA LAURA P
TEOLDI PATRIZIA CLELIA P RUSSO FRANCESCO P
BERNAREGGI DAVIDE A MASCIA MARIASOLE P
FUMAGALLI ENZO P NICOLUSSI DAVIDE P
AMATETTI CARLO 
ERMANNO SALVATORE

P ALLEVI ELENA P

MAURI ARIANNA P FRIGERIO MATTIA P
GIUSTO NADIA P CAGLIANI ALESSANDRO P
DEL BUONO GIOVANNI P BIELLA CRISTINA P
INNO FEDERICA P

Componenti PRESENTI n. 16, ASSENTI e ASSENTE n. 1.  
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Sono nominati scrutatori della seduta Amatetti Carlo Ermanno Salvatore, Inno Federica, Frigerio Mattia.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- GROSSI CLAUDIO MARIO
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L’Assessore delegato illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
PREMESSO che
- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone come segue:
 IMU (Imposta Municipale propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali;
 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;
 TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti;
- il comma 704 della medesima norma abroga l’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, in legge 22.12.2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall’1.1.2013; 

VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9 
settembre 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16 luglio 2015;
ACCERTATO, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il 
disposto della legge n. 228/2012, art. 1, comma 387, che aveva sancito lo stabile riferimento 
alla metodologia contenuta nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi 
del servizio di igiene ambientale;
TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29/11/2017, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2018 è stato differito 
al 28 febbraio 2018;
CONSIDERATO che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99;
CONSIDERATO inoltre che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie 
tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate (distinte tra utenze domestiche e 
non domestiche) sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e kd per 
utenze non domestiche);
RITENUTO di dover quindi approvare il piano finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione 
del tributo a partire dal 1° gennaio 2018;
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei 
rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi da recuperare 
attraverso la tariffa;
VISTO l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2018 pari a 
€ 2.460.724,50=, suddivisi in costi fissi, per un totale di € 725.160,18=, e costi variabili, per € 
1.735.564,32=;
VISTO l’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/1999, secondo il quale “l’Ente locale ripartisce tra 
le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”;
DATO ATTO che nella suddivisione dei costi fra le due macrocategorie di utenze è stata 
mantenuta la percentuale del piano finanziario TARI 2017, in relazione alla stima della quantità 
di kg. prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e dei mq. tassati nelle due 
macrocategorie e che quindi è stato attribuito il 62% alle utenze domestiche e il 38% alle utenze 
non domestiche;
DATO ATTO che il coefficiente ka (parte fissa utenze domestiche) è individuato in ragione della 
popolazione e dell’ubicazione dell’Ente;
DATO ATTO altresì che per la determinazione dei coefficienti kb (parte variabile utenze 
domestiche) si sono utilizzati i valori medi nell’ambito del range determinato dal DPR 158/1999;
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DATO ATTO che anche i coefficienti kc (per la parte fissa utenza non domestica) e kd (per la 
parte variabile utenza non domestica) sono stati determinati applicando i valori medi nell’ambito 
del range determinato dal DPR 158/1999;
DATO ATTO quindi che le tariffe di cui agli allegati sono state quantificate in applicazione dei 
criteri di cui al DPR 158/1999 sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna 
classe tariffaria. Nell’articolazione delle tariffe è stata data applicazione all’agevolazione per le 
utenze domestiche di cui all’art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e agli 
artt. 4, comma 2, e 7 del DPR 158/1999 in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 4, 
del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), attraverso la riduzione dei 
costi variabili da coprire mediante i proventi della tariffa imputata a tale utenza, coprendoli con 
entrata da contributi CONAI;
CONSIDERATO che il gettito totale della tariffa rifiuti nell’anno 2018 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l’integrale copertura;
CONSIDERATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella 
misura fissata dalla provincia;
VISTA la relazione dell’ufficio ecologia illustrativa dell’organizzazione e gestione del servizio 
rifiuti a corredo del piano finanziario;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta 
odierna;

- ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione consiliare III° - Servizi Esterni e di Polizia, 
Finanze e Personale nella seduta del 19.2.2018;

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al 
presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile 
del servizio finanziario; 

- SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- CON VOTI palesi, espressi per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 16 su n. 17 Consiglieri assegnati e in carica;
- voti favorevoli alla proposta n. 10;
- voti contrari n. 6: Mascia, Nicolussi e Allevi (PD), Frigerio (Vimercate Futura), Biella (Forza 

Italia) e Cagliani (Noi per Vimercate);
- astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e 
relativa relazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti, denominata TARI, anno 2018, in conformità al piano 
economico finanziario, di cui al punto 2. e sulla base dei coefficienti, come risultanti negli 
allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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4.  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018;

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione;

6.  di dare atto che, vista l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, il Consiglio Comunale, con 
voti palesi, espressi per alzata di mano:
- consiglieri presenti n.  16 su n. 17 consiglieri assegnati e in carica;
- maggioranza richiesta n. 9;
- voti favorevoli alla proposta n. 10;
- voti contrari n. 6: Mascia, Nicolussi e Allevi (PD), Frigerio (Vimercate Futura), Biella (Forza 

Italia) e Cagliani (Noi per Vimercate);
- astenuti: nessuno;
a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Piano finanziario costi anno 2018;
relazione ufficio ecologia a corredo del piano finanziario;
prospetto coefficienti e tariffe TARI anno 2018, uso domestico;
prospetto coefficienti e tariffe TARI anno 2018, uso non domestico.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Pietro San Martino Giovanni Del Buono
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CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI  - 
TARI – ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in 
materia.
 

 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PIETRO SAN MARTINO, GIOVANNI DEL BUONO e stampato il giorno 08/03/2018.



CITTÀ DI VIMERCATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI  - 
TARI – ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale 
per quanto in oggetto.

Preso atto del suo contenuto;

Preso atto inoltre della comunicazione da parte del Settore Tributi, relativamente al 
gettito del tributo TARI 2018, in base alla quale la somma prevista in bilancio è pari 
all’ammontare del piano finanziario, in quanto i costi devono essere recuperati 
attraverso la tariffa che deve assicurare l’integrale copertura; alla stessa è aggiunto il 
5% del tributo provinciale da riscuotere insieme alla tassa, il quale trova la sua 
corrispondenza nel capitolo di uscita per il riversamento alla Provincia.

Verificato che l’importo del piano finanziario del tributo TARI 2018 contenuto nella 
proposta di deliberazione in oggetto, aumentato del 5%, corrisponde alla previsione 
inclusa nella  proposta di bilancio 2018-2020, così come la previsione di spesa per il 
tributo provinciale;

Ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/2000, si esprime parere favorevole alla proposta di 
deliberazione.

 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA
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NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Ka applicato Kb applicato

1 0,80 0,80
2 0,94 1,60
3 1,05 2,00
4 1,14 2,60
5 1,23 3,20

6 e più 1,30 3,70

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Quota Fissa
euro/mq

Quota variabile
euro/nucleo

1 0,332 45,376
2 0,390 90,753
3 0,436 113,441
4 0,473 147,473
5 0,511 181,505

6 e più 0,540 209,865

TARIFFE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI 2018 

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
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Coefficienti per attribuzione quota fissa e quota variabile
Tariffe quota fissa e quota variabile

Sottocat DESCRIZIONE K fissa K varia Tariffa Fissa
euro/mq

Tariffa 
variabile
euro/mq

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,54 4,39 0,228 0,540
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00 0,156 0,369
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,55 4,55 0,232 0,560
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,82 6,73 0,346 0,828
05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16 0,220 0,510
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,52 0,181 0,433
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65 0,599 1,433
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 8,32 0,430 1,023
09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,13 9,21 0,476 1,133
10 OSPEDALI 1,18 9,68 0,497 1,191
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,30 10,62 0,548 1,306
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,58 4,77 0,245 0,587
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,20 9,85 0,506 1,212
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,46 11,93 0,616 1,467
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,72 5,87 0,304 0,722
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74 0,607 1,444
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,29 10,54 0,544 1,297
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 0,93 7,62 0,392 0,937
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,25 10,25 0,527 1,261
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 5,33 0,274 0,656
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,82 6,71 0,346 0,825
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 7,60 62,32 3,204 7,666
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 6,24 51,17 2,631 6,294
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 5,13 42,00 2,163 5,166
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,39 19,61 1,008 2,412
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 17,00 0,877 2,091
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 9,23 75,66 3,891 9,307
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,64 0,910 2,170
29 BANCHI DI MERCATO 5,21 42,74 2,197 5,257
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,48 12,12 0,620 1,490

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI ANNO 2018
UTENZE NON DOMESTICHE
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
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COMUNE DI VIMERCATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO FINANZIARIO 

TARI 
 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 
EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201 
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
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Il piano finanziario  
 
E’ il quadro di sintesi, che evidenzia: 
 
 i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell’esercizio di riferimento; 
 le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate. 
 
Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull’ambito territoriale ottimale, azienda 
speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158. 
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
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l piano finanziario – (prospetto economico)  
 
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario dell’anno 2018.  Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 
all’art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando 
dovuta e sono da intendersi in €. 
 
1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 
Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro: 
 

 2018 
TOTALE COSTI DA PF.  €  2.460.724,50 

 
 
1.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 
 

voci DPR 158/99 2018 

CSL Spazz. e lavaggio strade e aree 
pubbl. €      341.000,00 

CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo €      460.100,00 
CTS Trattamento e smaltimento €      320.000,00 
CRD Raccolte differenziate €      536.000,00 
CTR Trattamento e recupero da RD €      453.050,00 
 Entrate da recupero accertamenti €    -  47.619,00 
CARC Costi di riscossione €      109.000,00 
CGG Gestione generale del servizio €      188.977,50 
CCD Costi comuni diversi €      100.216,00 
TOTALE IVA INCLUSA €   2.460.724,50 

 
 
Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2018 viene esplicitato in funzione del mantenimento 
degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche. 
Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente 
modo: 
Costo dei servizi: 
i costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio 
previsionale. 
Variazione costi di trattamento e smaltimento: 
I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e 
smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) per il 2018 sulla base dei contratti in corso. 
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 
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PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
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1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 
Costi operativi di gestione – CG; 
Costi Comuni – CC; 
Costi d'uso del capitale – CK 
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la 
raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
 
1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Tali voci possono essere divise in: 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 
Altri costi – AC 
 
L’importo complessivo CGIND è definito secondo la seguente tabella: 
 

CGIND 2018 
CSL €     341.000,00 
CRT €     460.100,00 
CTS €     320.000,00 
TOTALE €  1.121.100,00 

 
 
1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 
  

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 
 2018 
Costi di Servizio €   341.000,00 
TOTALE €   341.000,00 

 
 
 
1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
 

CRT 
Raccolta e trasporto rifiuto residuo 
2018 

Servizio raccolta e trasporto RSU  €   460.100,00 
TOTALE €   460.100,00 

 
 
1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 

CTS Trattamento e smaltimento 
2018 

Servizio Smaltimento RSU  €   320.000,00 
TOTALE €   320.000,00 
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1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in  € 989.050,00 nel 2018.  
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento 
di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei 
materiali e dai servizi resi a terzi.  
 
 
 

RACCOLTE DIFFERENZIATE 2018 
CRD €     536.000,00 
CTR €     453.050,00 
TOTALE €     989.050,00 

 
 
 
1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
 
 
 

CRD Raccolte differenziate 
2018 

Costi di raccolta 
differenziata €   989.050,00 

Contributo CONAI € - 395.000,00 
TOTALE €   594.050,00 

 
Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili. 
 
 
_______________________________________________ 
1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR 
 
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente : 
 

CTR Trattamento e recupero da RD 
2018 

Frazione organica €    276.500,00 
Verde €        1.150,00 
Ingombranti €      67.500,00 
Inerti €        2.400,00 
Pile, farmaci, oli veg. E siringhe €      11.000,00 
Vernici e solventi €      31.000,00 
Legno €      19.000,00 
RAEE €      10.000,00 
Terra da spazzamento meccanizzato €      26.500,00 
Altri tipi (sacchi per raccolta imballaggi in plastica e FORSU) €        3.000,00 
Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata €        5.000,00 
TOTALE €    453.050,00 
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1.3.3 Costi Comuni 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi 
sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
Vengono riportati i dati del periodo in esame: 
 

COSTI 
COMUNI 2018 

CARC €  109.000,00 
CGG €  188.977,50 
CCD €  100.216,00 
TOTALE €  398.193,50 

 
 
 
1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 
 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 
della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 
 
 

CARC Costi di riscossione 
2018 

Spese comunali per servizio ufficio Tributi  €   71.000,00 
Spese postali €   20.000,00 
Costi amministrativi del contenzioso €     3.000,00 
Compenso per gestione Tari €   15.000,00 
TOTALE € 109.000,00 

 
 
4.3.3.2 Costi generali di gestione 
 
Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa, comprensivi dell’onere del 
personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 
 

CGG Gestione generale del servizio 
2018 

Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana €    101.000,00 
Costi personale ufficio ecologia del comune €      43.000,00 
Servizi di manutenzione €           577,50 
Quota riallocazione spese generali €      50.400,00 
Detrazione contributo MIUR per le scuole €    - 33.000,00 
Spese generali di gestione CEM €      27.000,00 
TOTALE €    188.977,50 
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1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD) 
 

CCD 
Costi Comuni diversi 
2018 

Fondo svalutazione crediti €     150.000,00 
Recupero saldo gest. Anni prec €     - 49.784,00 
TOTALE €     100.216,00 
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Prospetto riassuntivo  % 

CG ‐ Costi operativi di Gestione   €         2.110.150,00

CC‐ Costi comuni   €            398.193,50 

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                  

Minori entrate per riduzioni   €                               ‐   

Agevolazioni   €                               ‐   

Contributo Comune per agevolazioni   €                               ‐   

Totale costi  €         2.508.343,50

Riduzione RD ut. Domestiche   €                               ‐   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU   €            460.100,00 

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU    €            320.000,00 

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale   €            536.000,00 

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo   €            453.050,00 

Entrate da recupero accertamento quota  varia  ‐€              33.585,68 

Totale   €         1.735.564,32 70,5 

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   €             341.000,00

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   €             109.000,00 

CGG ‐  Costi Generali di Gestione   €             188.977,50

CCD ‐ Costi Comuni Diversi   €             100.216,00  

AC ‐ Altri Costi   €                  

Entrate da recupero accertamento quota fissa  ‐€               14.033,32

Totale parziale   €             725.160,18

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                  

Totale    €             725.160,18 29,5 

Totale fissi + variabili   €         2.460.724,50
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Determinazione dei parametri tariffari 
 
 
Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario 
stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze  
non domestiche. 
 
Pertanto: 
 
Quota fissa:   29,5% 
Quota variabile: 70,5% 
 
 
La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2018 sulla base 
del seguente rapporto percentuale: 
 
Utenze domestiche:  62% 
Utenze non domestiche:  38% 
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