
 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 5 DEL 24-02-2018

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2018 E DELLE
RELATIVE TARIFFE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;

 
L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 10:30, presso la Casa
comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

PATELLI GUIDO X

SALA TENNA ANTONIO X

TRINCA COLONEL EDOARDO X

RUSSO MARCO X

SALIGARI SERENA X

OSMETTI CATERINA ILDE X

ROBUSTELLI DELLA CUNA ADRIANA X

COLLOREDO SERENA X

TRINCA COLONEL TIZIANO X

IMPERIAL FRANCO X

SALIGARI LINO ANTONIO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. PIERANTONIO GIULIANI, Segretario Comunale.
Il sig. GUIDO PATELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.



 Il Sindaco dà lettura del punto 5 all’ordine del giorno e passa ad illustrarne il contenuto:
<< A margine delle modifiche regolamentari passiamo all’approvazione delle tariffe TARI, unica
componente dell’imposta unica comunale esclusa dal blocco degli aumenti previsti dalla Legge di
bilancio 2018. Come saprete già la TARI deve garantire per legge l’integrale copertura dei costi del
servizio e si compone di una quota fissa e di una variabile. La quota fissa è calcolata in base alla
superficie catastale dell’immobile e la quota variabile in base al numero dei componenti del nucleo
familiare ivi residente. Passo quindi all’elencazione delle tariffe che hanno subito una rivisitazione
affinchè risultino ancor più aderenti al principio “chi inquina paga”; ricordiamo inoltre che il gettito
TARI è formato per il 75% da utenze domestiche e per il restante 25 % da utenze non domestiche.
Le tariffe domestiche sono costituite per la parte variabile da cinque fasce per quanto riguarda il
numero dei componenti il nucleo abitativo mentre le non domestiche lo sono per la tipologia di
attività. La parte fissa delle utenze domestiche vede l’imposizione di 0,15 Euro a mq mentre per le
non domestiche l’importo è di 0,24 Euro a mq.>>.  Il Sindaco procede con la lettura all’assemblea
delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

Terminata l’elencazione e ravvisata la mancanza di ulteriori osservazioni ed interventi, il Sindaco
pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, in
base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018,
e considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come considerare tali fabbisogni, i quali –
se introdotti come voce di costo – rischierebbero di inficiare la piena copertura dei costi del
servizio, introducendo un criterio potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi
effettivi;

RILEVATO il contenuto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.
1 della Legge n. 147 del 2013” approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicate
in data 8 febbraio 2018 che riportano chiarimenti sulle modalità di applicazione della disciplina
normativa, affermando peraltro “che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per
cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad
una compiuta applicazione della norma”;



OSSERVATO che le citate Linee Guida hanno rilevato, tra l’altro, che “in considerazione
dell’attuale fase di prima attuazione della norma in questione, nonché della scadenza del termine
per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, si ritiene che i comuni che hanno già
approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non siano
tenuti a rivedere detti provvedimenti”;

CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in
vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza de:
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1
dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;
- il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 che ha differito il termine ultimo per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2019-2020 al 31 marzo 2018;

RILEVATO che pertanto le tempistiche non consentirebbero di poter ottenere un dato attendibile
alla luce delle indicazioni presenti nelle citate Linee Guida, sufficientemente accurato da poter
essere considerato all’interno del Piano Finanziario in approvazione, stante anche la necessità di
reperire dati ed informazioni che richiederebbero tempi maggiori per il loro ottenimento;

CONSIDERATO che l’eventuale inserimento del Fabbisogno Standard calcolato alla luce delle
disposizioni di cui alle richiamate Linee Guida non modificherebbe l’impianto tariffario delineato,
anche in considerazione del fatto che lo stesso Ministero sostiene che gli stessi “possono
rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare
l’andamento della gestione del servizio rifiuti”;

RITENUTO di affidare a successivo atto, da approvare a cura di questo Consiglio Comunale, la
valutazione del fabbisogno standard nel corso dell’anno 2018 al fine di poter ottenere un valore
comparabile con quelli attualmente esposti nel Piano Finanziario in approvazione;

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che 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, come esplicitato all’allegato B);

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/7/2014 è stata istituita nel
Comune di Grosotto la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento;

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n.4 in data odierna, con cui sono state
apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, consente al Comune di commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATA l’attuale impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un
sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di
realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo
dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella



sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo
sull’utenza fondata su criteri oggettivi;

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un
sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura
dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un
corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza
domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali come esplicitato all’allegato B;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia
di Sondrio con delibera in corso di esecutività;

VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, come da
modifica ad opera dell’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti 0 (zero); favorevoli 8 (otto); contrari
0 (zero)

DELIBERA

1.      di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683
della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 del Regolamento comunale
TARI il Piano Economico Finanziario 2018, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2.      di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico
e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma
639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale che disciplina il
tributo medesimo;



3.      di determinare per l’anno 2018 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e
non domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B):

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 75,00 %

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 25,00 %
 

4.      di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2018

Fascia

(n)
componenti

nucleo
abitativo

TF
(€/mq) TV(€/mq) Tariffa

(€/mq)

FASCIA A 1 0,15 0,99 1,14
FASCIA B 2 0,15 1,16 1,31
FASCIA C 3 0,15 1,26 1,41
FASCIA D 4 0,15 1,33 1,48
FASCIA E > 4 0,15 1,40 1,55

 

Utenze non domestiche anno 2018

Attività Produttive TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24 2,00 2,24
2 - Campeggi, distributori carburanti 0,24 1,50 1,74
3 - Stabilimenti balneari 0,24 1,50 1,74
4 - Esposizioni, autosaloni 0,24 1,50 1,74
5 - Alberghi con ristorante 0,24 2,00 2,24
6 - Alberghi senza ristorante 0,24 2,00 2,24
7 - Case di cura e riposo 0,24 2,00 2,24
8 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,24 2,00 2,24
9 - Banche ed istituti di credito 0,24 2,00 2,24
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,24 2,00 2,24

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24 2,00 2,24
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,24 1,50 1,74

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,24 1,50 1,74
14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,24 1,50 1,74
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,24 1,50 1,74
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,24 3,33 3,57
17 - Bar, caffè, pasticceria 0,24 2,67 2,91
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,24 2,67 2,91



19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0,24 2,67 2,91
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,24 3,33 3,57
21 - Discoteche, night club 0,24 2,00 2,24
5.      di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2018;

6.      di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

7.      di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

8.      di stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del Regolamento TARI, le
seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata “acconto”:                              31.10.2018
2^ rata “saldo/conguaglio”:                31.01.2019

9.      di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446;

10.  di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti

successivamente

11. Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli  (8), contrari 
(0)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, ai fini di procedere alla necessaria pubblicizzazione.



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL SINDACO
GEOM. GUIDO PATELLI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO SALA TENNA DOTT. PIERANTONIO GIULIANI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. PIERANTONIO GIULIANI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2018 E DELLE RELATIVE TARIFFE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 20-02-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MERRI DANIELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 20-02-2018
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2018 E DELLE RELATIVE TARIFFE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 20-02-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUSMEROLI GIULIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 20-02-2018
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 5 del 24-02-2018, avente ad oggetto ESAME ED
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'
ANNO 2018 E DELLE RELATIVE TARIFFE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;,
pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 15-03-2018 al 30-03-2018 ai sensi dell’art. 124
comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosotto, 15-03-2018  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
  GIULIANI PIERANTONIO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
 

ALLEGATO A alla Deliberazione n. … del ../../2018 

 
 
 

Comune di Grosotto 
(Provincia di Sondrio) 

 

 

 

 

Piano Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani 

Anno 2018 

 



 
 

Indice 

 

Presentazione del documento ............................................................................................................. 3 

1. Il quadro normativo di riferimento ....................................................................................... 4 

2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Grosotto ........................ 6 

3. Esposizione dei dati quantitativi ......................................................................................... 10 

4. Il modello gestionale e organizzativo ................................................................................ 12 

5. Aspetti economico finanziari ................................................................................................. 17 

6. Conclusioni .................................................................................................................................... 20 

 

 

 

 



Comune di Grosotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 

 

3 
 

 

Presentazione del documento 

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in 

ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l’elaborazione 

della tariffa del tributo TARI.  

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di 

rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni 

relative agli anni precedenti. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; 

art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. 

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di 

tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti 

generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della 

produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi anni. L’ultima 

parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla 

collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di 

riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo 

per i costi totali del servizio. 
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1. Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga 

conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”. 

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 

22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

(la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 

transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il 

graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il 

sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. 

TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 

Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel 
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Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, 

con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 

quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri 

generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 

anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri 

per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 

emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 

l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite 

in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI. 

 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
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2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di 
Grosotto 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Grosotto e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai 

quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri 

di inquadramento territoriale. 

  Unità di misura Valore 

Popolazione residente abitanti 1.624 

Nuclei famigliari numero 714 

Estensione territoriale kmq 53 

Densità abitativa ab./kmq 30,64 

Attività economiche numero 69 
 

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente 1.624 1 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 81 5,0% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 139 8,6% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 240 14,8% 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 768 47,3% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 396 24,4% 

Nella tabella seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra le 

diverse fasce di età. 
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Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni 

familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 

una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 

1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale 

P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie 

all’interno dei due macro-aggregati. 

Utenze domestiche N. utenze Mq totali 

Fascia A - 1 occupante 226 23.509 

Fascia B - 2 occupanti 461 42.863 

Fascia C - 3 occupanti 128 13.904 

Fascia D - 4 occupanti 109 12.077 

Fascia E - 5 occupanti 21 2.271 

Fascia F - 6 o più occupanti 4 361 

Totali 949 94.985 

* è opportuno evidenziare che i dati relativi alla fascia B (2 occupanti) comprendono anche le utenze domestiche 

corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli 

stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde case sia di residenti nel Comune di 

Grosotto che in altri Comuni, utilizzate in via non continuativa). 
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Nella tabella che segue riportiamo le superfici delle utenze non domestiche. 

Utenze non domestiche Mq totali 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.249 

Campeggi, distributori carburanti 420 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 811 

Alberghi con ristorante 0 

Alberghi senza ristorante 1.036 

Case di cura e riposo 4.100 

Uffici, agenzie, studi professionali 3.258 

Banche ed istituti di credito 406 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

362 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 235 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

951 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.540 

Attività industriali con capannoni di produzione 3.340 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2.144 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 900 

Bar, caffè, pasticceria 195 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0 

Plurilicenze alimentari e/o miste 665 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 

Discoteche, night club 0 

Totali 22.612 
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3. Esposizione dei dati quantitativi 

3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Grosotto 

 

2016 2017

865.091 1.021.950

Produzione di rifiuti (in kg) 

 

 

 

La serie storica (2016-2017) della produzione di rifiuti nel Comune di Grosotto mostra una crescita 

della produzione di rifiuti. 

 

3.2 La raccolta differenziata 

 

2016 2017

54,12% 62,38%

Raccolta differenziata (in %)

 
 

Nell’anno 2017 la percentuale ha fatto registrare un significativo aumento rispetto al dato 2016. Il 

grafico di seguito esposto mostra l’andamento della Raccolta differenziata in relazione al 

quantitativo totale di rifiuto prodotto. 
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3.3 Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi 

 

2016 2017

396.904 384.458

Conferimento rifiuti in discarica (in kg)

 
 

Lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani avviene prevalentemente mediante il conferimento in 

discarica ubicata presso il Comune di Cedrasco (gestita dalla Società SECAM). Nel corso del 2017 si 

è assistito ad una riduzione consistente del quantitativo conferito in discarica a fronte di un 

aumento della percentuale della raccolta differenziata. 



Comune di Grosotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 

 

12 
 

 

4. Il modello gestionale e organizzativo 

4.1 Ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

La gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Grosotto è definita dalle seguenti 

componenti: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 

impianti di smaltimento. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta del “sacco nero” (sacco 

nero in polietilene forniti dall’amministrazione comunale), a tale scopo i sacchi verranno forniti 

agli utenti in relazione al numero di unità immobiliari inscritte a Tari. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ad esclusione dei servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento della carta/cartone, vetro e ferro, che provvede la ditta 

ECO.ELLECI SRL di Grosotto a titolo gratuito, è stato affidato alla Società SECAM s.p.a, (società 

partecipata dal Comune di Grosotto per lo 0,54%) la quale opera con proprie strutture operative e 

decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Cedrasco. 

La raccolta dei rifiuti ha frequenza settimanale, escluse le domeniche e i giorni festivi. 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è la riduzione della quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento, e l’incremento della quantità da differenziare conferita 

mediante gli appositi sacchi per la raccolta differenziata o presso il Centro di raccolta differenziata 

in località Coltura di Dentro. 

Tale obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna 

di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 

del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione. 

Il personale addetto alla raccolta dei rifiuti può prelevare a campione alcuni sacchi per procedere 

alle verifiche di controllo.  

Il numero dei sacchi, le date e i luoghi di prelievo sono stabiliti dal comune. 

 

4.2 Ciclo della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata attualmente viene realizzata attraverso: 

1 - Raccolta domiciliare. Il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri 

(plastica, tetrapak, alluminio), vetro, ha frequenza settimanale e viene effettuata dagli operai del 
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Comune affiancati da personale di una cooperativa sociale operante nel settore nella giornata di 

Lunedì e Giovedì. Questi viene attuato mediante il ritiro dei sacchi in polietilene appositamente 

forniti dall’amministrazione comunale e secchi per i rifiuti del vetro conferiti a bordo strada dalle 

utenze. 

2 - Raccolta di pile e farmaci scaduti mediante appositi raccoglitori distribuiti sul territorio; 

3- Conferimento diretto presso il Centro di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: 

 pile e batterie; 

 plastica; 

 imballaggi carta e cartone; 

 materiali inerti; 

 frigoriferi e condizionatori; 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; 

 rottami ferrosi; 

 vetro; 

 ingombranti; 

 frazione verde 

 oli vegetali 

Tali frazioni di rifiuto oltre ai rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati 

all’interno del Centro di raccolta differenziata. 

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini è gratuito. 

 

4.3 Spazzamento e lavaggio strade 

La pulizia delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato su tutte le aree, le vie , le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

Lo spazzamento meccanizzato delle strade è effettuato annualmente tramite incarico a ditta 

esterna ed il supporto degli operai del comune. 
 
I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono smaltiti presso l’impianto provinciale di Cedrasco. 
 
Lo spazzamento manuale, viene affidato annualmente mediante appalto a cooperativa sociale 

operante nel settore. 
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4.4 Ricognizione degli impianti esistenti 

La Piattaforma Ecologica comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia ed il 

servizio sono garantiti da personale comunale: 

 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 

 sabato, dalle ore 9 alle ore 12 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, ecc….) sono 

conferiti ad aziende specializzate (SECAM S.P.A., ECO ELLECI SRL, MUTTI DANTE GIACOMO che 

provvedono al trattamento ed al recupero degli stessi). 

 

4.3.1 L'impianto di Cedrasco (gestione SECAM) 

L'impianto di Cedrasco costituisce il perno del sistema rifiuti Secam e, quindi, dell'intera provincia 

di Sondrio. Tutti i rifiuti prodotti vengono infatti conferiti e trattati presso la struttura. 

Sul territorio provinciale sono inoltre presenti una serie di altri impianti minori dedicati allo 

stoccaggio e al trasferimento dei rifiuti. Dal 2002 l'impianto di Cedrasco è certificato ISO 14001. 

Molta parte dei processi che avvengono a Cedrasco sono svolti utilizzando moderne 

apparecchiature e tecnologie. Fondamentale rimane però ancora il lavoro svolto manualmente 

dagli operatori, 23 persone che operano presso la struttura. 

Trattamento RSU. I rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani sono sottoposti al processo di 

bioessiccazione presso un'apposita struttura realizzata presso l'impianto di Cedrasco. 

Il trattamento riduce di circa il 30% il peso complessivo dei rifiuti in ingresso (vedi sezione 

dedicata). 

Area del secco. (trattamento rifiuti raccolta differenziata)  

Si tratta delle sezioni dell'impianto dove viene effettuato il trattamento dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata (carta, plastica, alluminio, banda stagnata, vetro, legno, imballaggio, ferro e 

rifiuti ingombranti). La frazione secca dei rifiuti subisce operazioni finalizzate a permettere il 

successivo, agevole recupero dei materiali riciclabili presso i centri dei consorzi di filiera. 

Le lavorazioni avvengono all’interno di capannoni e ciascun rifiuto nella sua area dedicata e 

consistono essenzialmente nella selezione e nella cernita dei materiali nonché nella loro riduzione 

volumetrica. 

Al termine del trattamento i prodotti finiti, opportunamente pressati, imballati e, in qualche caso 

(es. il legno), triturati, definiti tecnicamente “materie prime seconde”, lasciano Cedrasco per 

essere trasportati ai rispettivi consorzi di filiera. 
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Lavaggio terre da spazzamento. Una sezione dell’impianto tratta le terre che provengono dalla 

pulizia delle strade dei comuni della provincia di Sondrio. 

Il processo di lavorazione porta a produrre sabbia di due diverse pezzature riutilizzabile, senza 

necessità di ulteriore trattamento, nell’edilizia. 

Area del verde e dell'umido. La frazione umida dei rifiuti proveniente da mense, ristoranti e dalla 

raccolta praticata in maniera differenziata in alcuni comuni viene stoccata provvisoriamente 

nell'impianto di Cedrasco, mente il compostaggio è effettuato da impianti extra provinciali. 

Stesso discorso per i prodotti dello sfalcio e della potatura, ossia la cosiddetta frazione verde di 

rifiuto. 

 
4.5 Statistiche 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2017 – 

dicembre 2017. 

 
Rifiuti 2017 totale 

RSU 321.030 

Spazzamento strade 28.710 

Carta 72.200 

Vetro 46.200 

Oli 380 

Farmaci 110 

Pile 172 

Plastica 22.080 

Ferro 25.988 

Ingombranti 139.900 

Inerti 281.550 

Verde 62.650 

Rifiuti infetti 143 

RAEE 9.840 

Erba sintetica 10.000 

Vernici 997 

Totale  1.021.950 
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4.6 Livelli di qualità del servizio 

4.6.1 SECAM S.p.A. 

Il soggetto affidatario (SECAM S.p.A.) ha ottenuto ormai da anni dagli appositi enti la certificazione 

di qualità UNI EN ISO 14011 relativa alle attività del proprio servizio igiene urbana e dell'impianto 

di trattamento rifiuti di Cedrasco. 

SECAM S.p.A. ha istituito un sistema di gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001, una 

norma volontaria che propone come strutturare ed organizzare un sistema di Gestione 

Ambientale, ovvero un sistema che, attraverso la pianificazione, le procedure, le prassi ed i 

processi mantiene attivo l'impegno dell'azienda preso nei confronti dell'ambiente per 

ridurre/limitare l'inquinamento e che includa il miglioramento continuo. Lo scopo di un sistema di 

gestione ambientale è quello di definire volontariamente obiettivi e traguardi interni all'azienda 

per migliorare continuamente e ridurre il più possibile gli impatti ambientali della propria 

organizzazione. Individuare gli impatti ambientali e valutare i principali punti di forza e di 

debolezza della propria organizzazione, dal punto di vista legislativo, tecnico e organizzativo, sono 

il primo e fondamentale passo per costruire un sistema efficace ed efficiente. 

 

4.6.2 ECO.ELLECI S.r.l. 

Il servizio di raccolta è affidato gratuitamente anche alla Eco.Elleci S.r.l. di Grosotto, azienda leader 

nel recupero e riciclo di metalli in genere. 

Nell’ambito della raccolta dei rifiuti, la Eco.Elleci S.r.l. si colloca tra le più importanti realtà italiane 

nel settore della raccolta e riciclo di metalli in genere grazie all’uso di attrezzature all’avanguardia, 

alla conoscenza dei suoi collaboratori e ai servizi estremamente efficaci per ogni esigenza 

aziendale. La Società è inoltre impegnata nella raccolta di imballaggi che il rifiuto principale 

prodotto da imprese commerciali, artigianali ed industriali. La raccolta degli imballaggi consente di 

riciclare e ridurre, così, il rifiuto avviato a discarica. 

La raccolta dei rifiuti per il Comune di Grosotto viene gestita a chiamata con l’impiego di operai 

specializzati che si recano sul luogo del ritiro (piattaforma ecologica) e che trasportano i rifiuti nel 

magazzino della società per destinarli al riciclo. 

La Società è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – sezione regionale della Lombardia 

dal 2008. 
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5. Aspetti economico finanziari 

5.1. La definizione della tariffa 

L’elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio tra fissi e variabili; 

b) ripartizione dei costi complessivi (fissi e variabili) in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche; 

c) calcolo delle voci tariffarie, da attribuire alle singole categorie di utenza, domestica e non 

domestica, in base ai parametri individuati dall’amministrazione.  

 

5.2. L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 1, comma 654, L. 147/2013, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite l’applicazione della tariffa.  

Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per l’anno 

in corso, come disposto dal comma 652 visto sopra. In assenza di presunzioni certe il Comune può 

basarsi anche sulle risultanze consuntive del bilancio relativo all’anno precedente, le quali, in 

assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del servizio, costituiscono anche dato 

previsionale, opportunamente rivalutate all’indice di inflazione ISTAT.  

Una volta raccolti i dati di costo, intendendo come tali tutti i costi diretti ed indiretti incidenti sul 

servizio di nettezza urbana, occorre suddividere gli stessi al fine di determinare una tariffa 

rispettosa del dettato normativo. Saranno quindi individuati costi comuni del servizio che daranno 

origine ad una componente fissa della tariffa e costi variabili da coprire mediante l’applicazione 

della parte variabile della stessa.  

I costi comuni verranno considerati nel presente documento come costi generali del servizio, di 

natura collettiva, necessari per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e 

dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata 

dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde 

pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento 

dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la 

riscossione del tributo). I costi variabili saranno invece intesi quali componenti proporzionali alla 

potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non 

domestica. 



Comune di Grosotto – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018 

 

18 
 

 

Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura integrale dei 

costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti 

tabelle: 

Costi generali del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPAZZAMENTO STRADE 3.667,87 

COSTO PERSONALE OPERAI  9.119,00 

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.409,00 

ASSICURAZIONE-BOLLO-CARBURANTE BREMACH 324,00 

SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE 627,00 

SISCOTEL (software Comunità Montana) 761,00 

ASSISTENZA PROGRAMMA TRIBUTI 2.318,00 

SERVIZIO DI SUPPORTO PIANO FINANZIARIO (Delfino & Partners) 2.440,00 

TOTALE 21.665,87 

 

Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPESE VARIE PER NETTEZZA URBANA (sacchi) 6.220,29 

RACCOLTA E TRASPORTO RSU 27.502,24 

SMALTIMENTO RSU  62.814,45 

RACCOLTA E TRASPORTO RIF. DIFFERENZIATI 24.423,73 

SMALTIMENTO RIF. DIFFERENZIATI 48.579,51 

RIMBORSO MIUR -927,42 

TOTALE 168.612,80 

 

5.3. I fabbisogni standard 

Il riferimento ai Fabbisogni Standard trova spazio per la prima volta nell’ordinamento della Tassa 

Rifiuti nel 2013, con l’approvazione della Legge n. 147 (Legge di Stabilità 2014). All’articolo 1 

comma 653 la norma prevedeva infatti che “A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. 

Successivamente, l’applicazione era stata prorogata al 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 27, 

legge n. 208 del 2015. 

In questo scenario il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato 

le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 

2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato 

comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo 
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fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del 

costo del servizio”.  

Il Ministero ritiene che i fabbisogni standard del servizio rifiuti “possono rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del 

servizio rifiuti” e che “quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento 

finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse 

all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”. 

La considerazione di costi differenti da quelli inseriti all’interno del presente documento, nei 

paragrafi precedenti potrebbe mettere a repentaglio il principio fondamentale dell’integrale 

copertura dei costi del servizio prevista dal comma 654 dell’articolo 1: 

Le Linee Guida, affermando che il 2018 è il primo anno di applicazione della disposizione in 

questione e può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente 

procedere ad una compiuta applicazione della norma, consentono al Comune di non prevedere 

alcuno stravolgimento nel piano dei costi di cui al presente documento.  

Una lettura orientata del comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle 

risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà 

nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore 

di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato 

riscontro in livelli di servizio più elevati: non è previsto che tali valori dovranno incidere nel novero 

dei costi effettivi, che restano quelli da prendere come riferimento e rispetto ai quali dovrà essere 

garantita l’integrale copertura mediante tariffa. Il Ministero ribadisce infatti che la disciplina della 

TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il 

piano finanziario. 

 

In considerazione dell’attuale fase di prima attuazione della norma in questione, nonché della 

scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, il Comune di 

Grosotto dispone che nel corso del 2018, come previsto dalla normativa, saranno esaminate e 

valorizzate le variabili riportate e descritte all’interno delle Linee Guida citate, al fine di 

determinare il fabbisogno standard che sarà utile a trarre informazioni e possibilmente attuare 

una strategia utile ad allinearsi a quell’indicatore. 
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6. Conclusioni 

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle risultanze previsionali 

per l’anno in corso.  

Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali all’amministrazione 

comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI e la ripartizione dello stesso tra utenze 

domestiche e non domestiche. 

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per 

l’anno 2018, modulando le stesse secondo i criteri che riterrà più opportuni nel rispetto del 

dettato normativo (art. 1 comma 652 L. 147/2013). 
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COMUNE DI GROSOTTO 

 

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. … DEL ../../2018 

 

 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2018 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della 

tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così 

definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da 

tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall’utenza (si 

fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei 

cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento 

nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di 

rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle 

seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 – Costi generali del servizio 

SERVIZIO COSTO (€) 

SPAZZAMENTO STRADE 3.667,87 

COSTO PERSONALE OPERAI  9.119,00 

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.409,00 

ASSICURAZIONE-BOLLO-CARBURANTE BREMACH 324,00 

SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE 627,00 

SISCOTEL (software Comunità Montana) 761,00 

ASSISTENZA PROGRAMMA TRIBUTI 2.318,00 
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SERVIZIO DI SUPPORTO PIANO FINANZIARIO (Delfino & Partners) 2.440,00 

TOTALE 21.665,87 

 

Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

SPESE VARIE PER NETTEZZA URBANA (sacchi) 6.220,29 

RACCOLTA E TRASPORTO RSU 27.502,24 

SMALTIMENTO RSU  62.814,45 

RACCOLTA E TRASPORTO RIF. DIFFERENZIATI 24.423,73 

SMALTIMENTO RIF. DIFFERENZIATI 48.579,51 

RIMBORSO MIUR -927,42 

TOTALE 168.612,80 

 

 

Tipologia costi Importo 

Costi generali 21.665,87 

Costi variabili 168.612,80 

TOTALE costi 190.278,67 
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2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 

calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) 

per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo 

unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che 

coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del 

servizio imputati a tali utenze: 

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TFud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle 

utenze non domestiche 

 

TFund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti 

abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non 

sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il 

coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  

Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle 

superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  

 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 

 

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 

considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla 

produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 

fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  

 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Denominazione 
fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 

 

La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la 

riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Cusud (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

Kud (n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza 

 

* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del 
nucleo familiare  

Kud (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza 

 

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al 

D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa fissa (Ka). In particolare, i 

coefficienti utilizzati sono i seguenti. 

 

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Kud Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo 

familiare 

FASCIA A 1 1,00 

FASCIA B 2 1,17 

FASCIA C 3 1,27 

FASCIA D 4 1,34 

FASCIA E >4 1,41 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata 

pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di 

produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 

 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la 

riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Cusund (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie 
totale delle unità occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kund (Ap) 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di 
attività (Ap) 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate 

alla potenziale produzione di rifiuti.  

I due parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

• la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 

assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono 

dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Al fine di 

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base 

alle quantità medie stimate di produzione; 

• il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 

sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per 

tale parametro sono 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità. 
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Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di 

utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 

 

Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche  

CATEGORIE Kund Coefficiente di produzione rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,75 

2 - Campeggi, distributori carburanti 0,56 

3 - Stabilimenti balneari 0,56 

4 - Esposizioni, autosaloni 0,56 

5 - Alberghi con ristorante 0,75 

6 - Alberghi senza ristorante 0,75 

7 - Case di cura e riposo 0,75 

8 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,75 

9 - Banche ed istituti di credito 0,75 

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,75 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,75 

12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,56 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,56 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,25 

17 - Bar, caffè, pasticceria 1,00 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,00 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,25 

21 - Discoteche, night club 0,75 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando 

comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. Il 

riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 

ma non arbitraria. 

 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche attraverso il criterio della produttività potenziale di rifiuti desunta mediante applicazione del 
coefficiente Kd massimo (di cui all’allegato al DPR 158/1999) alle superfici delle categorie di utenza 
non domestica: 
 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 108.922,0 82,81% 22.612,0 17,19% 131.534,0 60%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o 

presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)

646.742,9 63,29% 375.207,1 36,71% 1.021.950,0 40%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 
 
Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 
importanti sulla base delle seguenti motivazioni: 
- la misura più rispondente alla tipologia e della frequenza di svolgimento del servizio è fornita dalla 
superficie tassabile in quanto dato certo; 
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo 
stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente. 
 
Alla luce di questo calcolo emerge la seguente situazione, che si intende confermare per l'anno 2018: 
 

Tabella 6 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 75,00%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 25,00%  
 

Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:  

 

Tabella 7 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa 21.665,87 16.249,29 5.416,58 

Tariffa variabile 168.612,80 126.458,72 42.154,08 

Totale UD e UND 190.278,67 142.708,00 47.570,67 

 


