
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 16
della Giunta comunale

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.-

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventuno del mese di febbraio, alle ore 13.15, Solita sala 

delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Ganarin Federico Maria - Sindaco
2.  Lenzi Diego - Vicesindaco X
3.  Caumo Giada - Assessore
4.  Ganarin Luca - Assessore

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Ganarin  Federico Maria, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018.- 

 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 30 aprile 2014 di approvazione del Regolamento per 
l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), ha istituito dal 1° gennaio 2014 un’unica tariffa d’ambito, 
avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute 
nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” ed in attuazione del D.P.R. 27/04/1999, n.158; 

• la deliberazione della Giunta Provinciale n.2249 di data 15 dicembre 2014 avente per oggetto:”Indirizzi 
per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data 
dall’1.1.2015, della deliberazione n.2972 dd.30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche” con 
la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

• il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell’art.84 del D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L, 
come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che 
provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata 
con la Comunità nonché secondo l’apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, 
approvato con deliberazione consiliare n.3 del 26 marzo 2013; 

• con la “Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti” prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 
gennaio 2014 l’Agenzia della Depurazione della PAT comunicava tra l’altro, che la Giunta provinciale, 
approvando in via preliminare nella seduta del 31.12.2013 la proposta di 4 “Aggiornamento del Piano 
provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha ribadito l’importanza dell’applicazione 
della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente decisione 
dell’Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n.2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava 
che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso l’applicazione della tariffa previsto dal Piano, 
potranno essere introdotte delle misure incentivanti a sostegno dell’applicazione della tariffa o 
disincentivanti del tributo locale alternativo alla tariffa; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.03.2017 di approvazione delle tariffe 
sui rifiuti per l’anno 2017; 

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani“ e in particolare l’art.4, 
comma 2, secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie d’utenza domestica e non domestica 
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per 
l’utenza domestica di cui all’art.49, comma 10, del D.Lgs.05/02/1997, n.22”; 

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, approvato dal Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e 
Tesino con deliberazione n. 192 del 14 dicembre 2017, pervenuto al protocollo comunale n. 3371 in data 
18.12.2017, comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli interventi, la 
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie e il grado di 
copertura dei costi; 

Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario per l’anno 
2018 è quantificato in euro 3.100.024,79, di cui euro 1.242.954,12 imputabili alla quota fissa della tariffa (euro 
836.924,98 riferibili alle utenze domestiche e euro 406.029,14 alle utenze non domestiche), nonché euro 
304.552,26 corrispondente ai costi della frazione umida dei rifiuti e euro 1.190.240,50 imputabili alla quota 



variabile della tariffa (euro 595.120,25 attribuibili alle utenze domestiche e euro 595.120,25 a quelle  non 
domestiche) oltre ad euro 362.277,91 afferenti il servizio di spazzamento strade; 

Ritenuto di aderire alla proposta espressa con la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità 
Valsugana e Tesino sopra richiamata e di approvare le tariffe per l’anno 2018 risultanti dagli elaborati allegati 
alla deliberazione medesima; 

Considerato, ai sensi del vigente Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), di 
provvedere anche alla determinazione per l’anno 2018 della tariffa giornaliera (art.19 del regolamento), della 
riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui 
alla L.R.21 settembre 2005, n.7 (art.11), dei litri annui per persona da addebitare al fine di limitare fenomeni 
di abbandono dei rifiuti (art.18, comma 2) e al corrispettivo del conferimento ai Centri di raccolta (art.19 ter); 

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del 
comma 660 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Visto l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/99 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, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22”; 

Richiamato altresì l’art. 9 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) che rinvia 
al provvedimento di determinazione della tariffa l’individuazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al 
soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa; 

Ricordato che: 
• l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell’art.27, della 

Legge 28 dicembre 2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei 
servizi pubblici locali; 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ; 

• l’art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti possono adottare 
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre 
il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: 
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per  

l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; 
b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo 
o della tariffa”; 

• con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, 
la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di 
fissare al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 08.01.2018 si è preso atto dell’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione 2018-2019-2020; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



Visto il Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 5 del 30 aprile 2014; 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Vicesegretario 
gest. associata e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione; 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere 
con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2018 e consentire in tal modo la completa ripresa 
dell’attività in programmazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

1. di approvare il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2018 redatto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, per il bacino riferito ai Comuni della 
Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente deliberazione sub 1) di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, nell’importo complessivo di euro 3.100.024,79; 

2. di approvare per l’anno 2018 le tariffe sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche di cui 
agli allegati prospetti rispettivamente sub 2) e sub 3), che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

3. di approvare per l’anno 2018 il corrispettivo per il conferimento di determinati rifiuti ai Centri di raccolta 
così come specificato nell’allegato prospetto sub 4), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

4. di determinare in euro 3.850,00.=, iva 10% inclusa, il costo dello spazzamento delle strade per l’anno 2018 
che il comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per la gestione dei rifiuti; 

5. di approvare per l’anno 2018 la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso 
privato, di cui all’art.19 del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), nella seguente 
misura: 

• euro 0,20 per mq/giorno 

6. di determinare per l’anno 2018 nella misura del 40% la riduzione prevista dall’art. 11 del Regolamento per 
l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona aventi sede 
nei Comuni della Comunità; 

7. di determinare per l’anno 2018, al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, ai sensi del comma 2 
dell’art.18 del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), in litri 108 la quantità 
minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare; 

8. di individuare come segue, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione della 
tariffa sui rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o 
parziale della tariffa: 

BAMBINI 

Spetta ai nuclei familiari che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di  lt 600 annuali. 
L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a 2 anni. 
L'esenzione è rilevata d’ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità. 
Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese - compreso - del raggiungimento 
dell'età di 2 anni.  
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli 
svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare 
all’utenza. 
 
 
 
NUCLEI NUMEROSI 

Spetta ai nuclei familiari che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di  lt 600 annuali.  



L'esenzione è rilevata d’ufficio direttamente dal Comune e comunicata semestralmente alla Comunità. 
Decorre dal mese successivo al conseguimento del requisito e fino al mese – compreso - del suo mantenimento.  
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli 
svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare 
all’utenza. 
L’agevolazione non è cumulabile con l’agevolazione relativa ai bambini. 

 

9. di impegnare la spesa presunta di € 900,00.= derivante dal punto precedente a cap. 11015 art. 2 – cod. 
bilancio 1.04.01.02.999 del bilancio di previsione 2018 in gestione provvisoria, dando atto che la stessa 
spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018; 

10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997 e dell’art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Economia delle Finanze, richiamato in detta norma; 

11. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto 
affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti espressi in forma 
palese, ai sensi dell’art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm.ii.. 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Ganarin  Federico Maria

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO

Campaldini dott.ssa Alessia

Io sottoscritto  Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 21/02/2018 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 03/03/2018.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SETTORE TECNICO

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2018

c_h532-18/12/2017-0003371/A - Allegato Utente 2 (A02)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2016 2017 2018
Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade 

(CSL) € 310.227 € 363.562 € 362.278

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 302.420 € 264.613 € 256.229
Costi Trattamento e Smaltimento 

RSU (CTS) € 502.511 € 416.480 € 386.560

Altri Costi (AC) € 0 € 0 € 0

TOTALE (CGIND) € 1.115.159 € 1.044.655 € 1.005.067

Costi Gestione Servizi RSU 

Indifferenziati (CGIND)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

2016
Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 159.081,48 € 130.614,34 € 336.972,20 € 226.999,50 € 0,00 € 45.959,48 € 899.627,00

(Contributo 

CONAI)
-€ 85.405,04 -€ 52.795,93 -€ 138.200,97

Totale Costi € 73.676,44 € 130.614,34 € 284.176,27 € 226.999,50 € 0,00 € 45.959,48 € 761.426,03

2017

Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 150.681,60 € 136.539,93 € 438.446,00 € 196.747,38 € 0,00 € 57.401,12 € 880.599,40

(Contributo 

CONAI)
-€ 87.969,00 -€ 207.850,57 -€ 129.623,05

Totale Costi € 62.712,60 € 136.539,93 € 230.595,42 € 196.747,38 € 0,00 € 57.401,12 € 750.976,35

2018
Materiale Cartone Carta Multimateriale Fraz. Umida Beni durevoli RUP

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Automezzi
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 150.603,12 € 144.517,23 € 399.756,29 € 206.458,14 € 0,00 € 57.975,13 € 959.309,91

(Contributo 

CONAI)
-€ 58.000,00 -€ 41.000,00 -€ 196.762,94 -€ 295.762,94

Totale Costi € 92.603,12 € 103.517,23 € 202.993,36 € 206.458,14 € 0,00 € 57.975,13 € 663.546,98



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica

Selezione 

multimateriale e 

carta

TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 641.129,45 € 121.176,00 € 1.626,83 € 763.932,28

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 641.129,45 € 0,00 € 121.176,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.626,83 € 763.932,28

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica

Selezione 

multimateriale e 

carta

TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 454.334,32 € 164.836,80 € 67.470,00 € 686.641,12

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 454.334,32 € 0,00 € 164.836,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.470,00 € 686.641,12

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica

Selezione 

multimateriale e 

carta

TOTALE

Personale € 0,00

Gestione / 

Manutenzione 

Impianti
€ 0,00

Altro € 0,00

TOTALE Costi 

in Economia
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi di 

acquisizione del 

servizio
€ 480.554,99 € 177.584,18 € 86.846,35 € 744.985,52

(Proventi da 

valorizzazione 

rifiuti)
€ 0,00

Totale Costi € 480.554,99 € 0,00 € 177.584,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.846,35 € 744.985,52

2016

2017

2018



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)

2016 2017 2018
Totale Totale Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 

e Contenzioso (CARC) € 198.725,00 € 226.925,00 € 230.050,00

Costi Generali di Gestione (CGG) € 247.125,00 € 272.225,00 € 270.050,00

Costi Comuni Diversi (CCD) € 128.640,00 € 187.000,00 € 186.325,06 **

TOTALE (CC) € 574.490,00 € 686.150,00 € 686.425,06

** (fondo crediti inesigibili 186,325,06)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Investimenti Cespiti correnti
N° Val.netto* N° Valore** N° Valore** N° Valore**

Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori

Autocarri

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori  

Altro

Totale € 0 € 0 € 0

Raccolta differenziata
Compattatori

Autocarri

Motocarri

Mezzi di movimentazione

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche CRM

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti € 0 € 0

Totale € 0 € 0 € 0 € 0

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale € 0 € 0 € 0 € 0

TOTALE Investimenti € 0 € 0 € 0 € 0

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

2016 2017 2018



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Ammortamenti 2016 2017 2018
Totale * Totale * Totale *

Spazzamento e lavaggio
Motocarri

Mezzi polivalenti

Autospazzatrici

Irroratrici d'acqua

Altri mezzi

Altro

Totale € 0 € 0 € 0

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale € 0 € 0 € 0

Raccolta differenziata
Compattatori

Motocarri

Altri mezzi

Contenitori

Altro

Totale € 0 € 0 € 0

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche

Selezione Frazione Umida

Compostaggio

Selezione Frazione Secca

CDR

Termovalorizzazione

Incenerimento

Discarica

Altri impianti

Totale € 0 € 0 € 0

Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta

Immobili per le Direzioni centrali

Dotazione informatiche

Altro

Totale € 0 € 0 € 0

TOTALE Ammort. anno € 0 € 0 € 0

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2016 2017 2018

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 0% 0% 0%

Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 0,000% 0,000% 0,000%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 0,000% 0,000% 0,000%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 € 0 € 0 € 0

Investimenti programmati * I n € 0 € 0 € 0

Fattore correttivo * F n

Remunerazione del capitale * -   Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n € 0 € 0 € 0

Ammortamenti * Amm.n € 0

Accantonamenti * Acc. n € 0 € 0 € 0

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n € 0 € 0



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa 2016 2017 2018

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.141.708,12 € 1.044.654,88 € 1.005.067,23

+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.525.358,31 € 1.370.637,57 € 1.408.532,50

+ Costi Comuni (CC) € 574.490,00 € 686.150,00 € 686.425,06

+ Costo d'Uso del Capitale (CK) € 0,00 € 0,00 € 0,00

= Totale Componenti di costo della Tariffa € 3.241.556,43 € 3.101.442,45 € 3.100.024,79



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2016 2017 2018
FABBISOGNO FINANZIARIO Totale Totale Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 336.776,77 € 363.561,97 € 362.277,91
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 302.420,50 € 264.612,91 € 256.229,32
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) € 502.510,86 € 416.480,00 € 386.560,00
Altri Costi (AC) (tributo spec., contr. Loc.) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.141.708,12 € 1.044.654,88 € 1.005.067,23

Cartone € 73.676,44 € 62.712,60 € 92.603,12
Carta € 130.614,34 € 136.539,93 € 103.517,23
Multimateriale € 284.176,27 € 230.595,42 € 202.993,36
Fraz. Umida € 226.999,50 € 196.747,38 € 206.458,14
Beni  durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00
RUP € 45.959,48 € 57.401,12 € 57.975,13

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) € 761.426,03 € 683.996,45 € 663.546,98
Piattaforme ecologiche € 641.129,45 € 454.334,32 € 480.554,99
Selezione frazione umida € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compostaggio € 121.176,00 € 164.836,80 € 177.584,18
Selezione Frazione Secca € 0,00 € 0,00 € 0,00
Termovalorizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incenerimento € 0,00 € 0,00 € 0,00
Discarica € 0,00 € 0,00 € 0,00
Selezione multimateriale € 1.626,83 € 67.470,00 € 86.846,35
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) € 763.932,28 € 686.641,12 € 744.985,52
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.525.358,31 € 1.370.637,57 € 1.408.532,50

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) € 2.667.066,43 € 2.415.292,45 € 2.413.599,73

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) € 198.725,00 € 226.925,00 € 230.050,00
Costi Generali di Gestione (CGG) € 247.125,00 € 272.225,00 € 270.050,00
Costi Comuni Diversi (CCD) (fondo crediti+sbilancio Split) € 128.640,00 € 187.000,00 € 186.325,06
Costi Comuni (CC) € 574.490,00 € 686.150,00 € 686.425,06

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) € 3.241.556,43 € 3.101.442,45 € 3.100.024,79

Spazzamento e lavaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta differenziata € 0,00 € 0,00 € 0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento (AMMORTAMENTO) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Attività centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00
Investimenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 3.241.556,43 € 3.101.442,45 € 3.100.024,79
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Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
2016 2017 2018

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE € 3.241.556,43 € 3.101.442,45 € 3.100.024,79

PROVENTI TARIFFARI € 3.241.556,43 € 3.101.442,45 € 3.100.024,79

SALDO GESTIONE CORRENTE € 0,00 € 0,00

FABBISOGNO PER INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ALTRE ENTRATE € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO COMPLESSIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00
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UTENZE DOMESTICHE RONCHI 2018

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.242.954,12

Percentuale attribuita ad utenze domestiche 67,33%

Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche € 836.924,98

Quf= quota unitaria (€/comp) € 25,6953

Ncomp Nfam Ka
Tariffa base     

€/ famiglia

Spazzamento   

€/ famiglia

TOTALE        

€/ famiglia

Servizio 

raccolta umido 

€/famiglia

1 5.961 1 € 25,6953 € 22,3387 € 48,03 € 21,51

2 4.152 1,6 € 41,1125 € 35,7420 € 76,85 € 34,42

3 2.965 2,1 € 53,9602 € 46,9113 € 100,87 € 45,17

4 4.545 2,6 € 66,8078 € 58,0807 € 124,89 € 55,93

5 459 3,1 € 79,6555 € 69,2501 € 148,91 € 66,68

6 o + 143 3,5 € 89,9336 € 78,1855 € 168,12 € 75,29

18.225

Σ (Kan*Nfam) 32.571      

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.190.240,50

Percentuale attribuita ad utenze domestiche 50,00%

Costi variabili attribuiti all'utenza domestica € 595.120,25

Volume rifiuti da utenze domestiche (lt) 6.362.495

Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0935

15 80 120 240

€ 1,40 € 7,48 € 11,22 € 22,45

    Quota €/svuotamento per contenitore
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NON DOMESTICA RONCHI 2018

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.242.954,12

Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 32,67%

Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche € 406.029,15

Qapf= quota unitaria (€/m2) € 0,8449

Attività 

Kc                                           

Coefficiente 

potenziale 

produzione

Tariffa base    

(€/m2)

Spazzamento    

(€/m2)

TOTALE    

(€/m2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,4520 0,6559 1,1079€         

2 Cinematografi e teatri 0,37 0,3084 0,4475 0,7559€         

3 Autorimesse e magazzini 0,56 0,4689 0,6804 1,1493€         

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,6928 1,0053 1,6981€         

5 Stabilimenti balneari 0,51 0,4309 0,6252 1,0561€         

6 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,3591 0,5210 0,8801€         

7 Alberghi con ristorante 1,42 1,1998 1,7408 2,9406€         

8 Alberghi senza ristorante 1,02 0,8576 1,2443 2,1019€         

9 Case di cura e riposo 1,00 0,8449 1,2259 2,0708€         

10 Ospedali 1,07 0,9040 1,3117 2,2158€         

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 1,0941 1,5876 2,6817€         

12 Banche e istituti di credito 0,58 0,4900 0,7110 1,2011€         

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 1,20 1,0139 1,4711 2,4850€         

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,2293 1,7837 3,0131€         

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e obrelli, antiquariato 0,72 0,6041 0,8765 1,4806€         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 1,2124 1,7592 2,9716€         

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,29 1,0857 1,5753 2,6610€         

18
Attività artigianali tipo botteghe:( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere ) 0,93 0,7815 1,1340 1,9155€         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 1,0561 1,5324 2,5885€         

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,5492 0,7969 1,3460€         

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,6928 1,0053 1,6981€         

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,7061 6,8284 11,5345€       

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 4,0978 5,9457 10,0435€       

24 Bar, caffe, pasticceria 3,96 3,3458 4,8547 8,2005€         

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,39 2,0193 2,9300 4,9493€         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,7532 2,5438 4,2970€         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 6,0579 8,7899 14,8478€       

28 Ipermercati di generi misti 2,15 1,8165 2,6357 4,4523€         

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 4,4019 6,3871 10,7890€       

30 Discoteche, night club 1,48 1,2462 1,8082 3,0545€         

Art. 19 bis – Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all’attività esercitata all'anno 15,00€           

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.190.240,50

Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 50,00%

Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica € 595.120,25

Volume rifiuti prodotto da utenze non domestiche (lt) 6.362.495

Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0935



CENTRI DI RACCOLTA (CR CRZ)

CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

TARIFFE ANNO 2018

Tipologia rifiuto

TARIFFA

IVA esclusa

TARIFFA

IVA esclusa Codice CER
Codice 

Tariffa

TARIFFA

IVA esclusa

RAEE

Raggruppamenti:

R1 – Apparecchiature refrigeranti,

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori 

di mercurio, sodio, ioduri. esente

RAEE

Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

esente

RAEE

Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 

microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 

illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 

stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 

stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 

plafoniere

160214 Z1 esente

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) Euro/lt. 0,09

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) NON AMMESSI

SECCO RESIDUO

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301)

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento e impiego domestico esente

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento (es. arredamenti uffici) esente

INGOMBRANTI

beni durevoli di arredamento anche derivati dall'attività 200307 Z2 Euro/Kg 0,281

RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) 200201 Z3 Euro/Kg 0,134

LEGNO da demolizioni e costruzioni esente LEGNO da demolizioni e costruzioni esente LEGNO da demolizioni e costruzioni 170201 Z4 Euro/Kg 0,105

LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno)

200138

150103 Z4 Euro/Kg 0,105

CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE 200101 Z5 esente

CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) 150101 Z6 esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 

alluminio) 150106 Z7 esente

PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.)

200139

150102 Z8 esente

NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) 150102 Z9 esente

POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio)

200139

150102 Z10 esente

METALLI esente METALLI esente METALLI

200140

150104 Z11 esente

RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI Euro/lt. 0,025 RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI NON AMMESSI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI

PNEUMATICO Euro/cad. 1,63 PNEUMATICO NON AMMESSI PNEUMATICO

RUP (solo vernici, inchiostri, adesivi) Euro/Kg. esente RUP e altri rifiuti NON AMMESSI RUP e altri rifiuti 

NON AMMESSI

NON AMMESSI

NON AMMESSI

RIFIUTI URBANI RIFIUTI ASSIMILATI RIFIUTI SPECIALI (solo CRZ e CI - con FIR)

NON AMMESSI
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