
 
COMUNE DI MOIO DE CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  

 

A. Premessa 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel  D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti.  

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi 

e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura 

binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del 

tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 

domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 

delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie 

indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, io modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Per questa parte, che seguirà nel prossimo capitolo, si ringrazia il personale del Comune per 

l'aiuto e la collaborazione forniti. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che 

sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, 

cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne la raccolta e lo smaltimento. I rifiuti cosiddetti speciali per 

qualità e quantità, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 

sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Pertanto, i luoghi dove gli stessi sono 

prodotti  o sono non tassabili oppure lo sono solo in parte, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi 

per il loro smaltimento. 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Moio dè Calvi, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell 'ultima parte.  

1. Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone  con frequenza legata alla situazione climatica per quanto riguarda la 

pulizia della neve, settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. 

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto 

da: 

PERSONALE: 

 1 operatore ecologico  (livello B2) 

 



MEZZI: 

 2 decespugliatori 

 2 soffiatori 

 1 motosega 

 1 tagliasiepi 

 1 compressore 

 1 autocarro con ribaltabile Nissan Cabstar 

 1 levigatrice 

 1 motofalciatrice 

 1 tosaerba 

 1 flessibile 

 1 trapano 

 1 generatore di corrente 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 

pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti ; 

 provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei 

marciapiedi,  lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza minima di n. 10 

interventi annui da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere concordato di anno in anno con 

l'Amministrazione comunale, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati 

dall'Organo Sanitario competente in materia; 

 raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 

 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, etc. 

 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di 

vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre 

naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni ecc.  

2. Raccolta dei rifiuti 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato in base alla convenzione stipulata con la 

Comunità Montana Valle Brembana per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.    

Carta, cartone e ferro vengono invece conferiti presso la piazzola ecologica di Lenna. 

E’ altresì attiva piazzola ecologica in località Bernigolo per il solo conferimento del verde. 

 

 



 
Art. 3  CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OFFERTI E PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

 
 
3.1 Servizio di raccolta, trasporto rifiuti  urbani, urbani pericolosi ed assimilati 
 
Il servizio  è  articolato con diverse tecniche metodologiche in funzione delle caratteristiche delle utenze del 
territorio, complessivamente valutate. 
All’attività di raccolta rifiuti, consegue l’attività di conferimento per lo smaltimento, e precisamente, i rifiuti 
sono trasferiti, in ragione della loro natura, dal luogo di ritiro direttamente allo smaltimento o alla stazione di 
trasferimento idoneamente individuata. 
Successivamente, detti rifiuti saranno conferiti, secondo la legislazione vigente, all’impianto di smaltimento 
finale a cura e responsabilità di Zanetti Arturo vincitore del bando di gara promosso dalla Comunità Montana 
Valle Brembana.  
Il conferimento è regolato da apposito contratto stipulato, sulla scorta del Protocollo di Intesa stipulato tra il 
comune e la Comunità Montana. 
Eventuali ulteriori contenitori, necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, a seguito di atto 
ricognitivo congiunto tra le parti, saranno posati negli appositi spazi individuati dall’Ente nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e viabilità.  
La tipologia dei contenitori sarà rispondente alle specifiche tecniche previste da apposita normativa. 
 
3.2 Raccolta differenziata rifiuti e suoi obiettivi 
 
Il servizio di raccolta differenziata viene svolto dall’operatore ecologico e dalla Ditta Zanetti Arturo nel  
raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e norme connesse, obiettivi che 
dovranno tenere anche conto di quanto definito in materia dall’Amministrazione Provinciale. 
La ditta Zantti Arturo  effettua tale servizio in relazione alle diverse tipologie di rifiuto con le modalità di 
raccolta,  di seguito precisate. Il servizio prevede inoltre, a carico di Zanetti Arturo, l’attività di trasporto dei 
rifiuti raccolti alle località previste per lo smaltimento/recupero specifico delle singole tipologie di rifiuto. 
L’Amministrazione  declina ogni responsabilità per eventuali oggetti smarriti sul suolo pubblico e raccolti 
nell’ambito del servizio svolto. 
 
 
a) Raccolta contenitori per liquidi in plastica 
La raccolta differenziata dei contenitori per liquidi in plastica viene svolta con il sistema “campane”, con 
frequenza di raccolta commisurata alla necessità. 
 
b) Raccolta carta/cartone 
La raccolta differenziata della carta e del cartone viene svolta con il sistema “cassonetto”, con frequenza di 
raccolta settimanale, salvo differenti esigenze, in tutte le vie del paese.  
 
c) Raccolta vetro, lattine di alluminio e contenitori a banda stagnata   (contenitori per alimenti):               
La raccolta differenziata del vetro, delle lattine di alluminio e dei contenitori a banda stagnata viene svolta a 
mezzo di idonee  campane stradali di colore verde, con frequenza di svuotamento in base all’occorrenza. 
 
d) Raccolta vetri voluminosi (damigiane, specchi, lastre ecc):               
Il materiale viene  raccolto su chiamata dall’ operatore ecologico, e conferito in area dell’Ente in apposito 
contenitore. 
Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 
 
e) Servizio raccolta materiali ingombranti 
La raccolta differenziata del materiale ingombrante viene svolta su chiamata dall’ operatore ecologico e 
conferita in apposita area. 
Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio privato e/o di uso 
domestico, in modeste quantità. 
Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 
dalla normativa vigente e costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 
 
f) apparecchiature elettroniche contenenti CFC ( frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori) 
La raccolta differenziata del materiale viene svolta dall’ operatore ecologico su chiamata con mezzo presente 
sul territorio. 



Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio privato e/o di uso 
domestico. 
 
g) materiali metallici ferrosi e non ferrosi 
Conferimento diretto del cittadino,  in appositi contenitori. 
Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 
Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 
dalla normativa vigente ed i costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 
 
h) batterie e pile esaurite: 
La raccolta delle batterie e delle pile esaurite avviene a mezzo n. 2 contenitori posizionati, in accordo con 
l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza mensile ad opera della ditta Zanetti Arturo. 
 
i) batterie esauste, rifiuti codificati T e/o F, lampade fluorescenti: 
La raccolta avviene con il sistema “ecoveicolo”, con frequenza di raccolta annuale. 
Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 
 
l) medicinali scaduti: 
La raccolta dei medicinali scaduti e/o avariati avviene a mezzo di n. 1 contenitore posizionato, in accordo 
con l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di svuotamento mensile. 
Il materiale viene poi consegnato, a cura della ditta Zanetti Arturo, a ditte autorizzate alla termodistruzione. 
 
m) Oli esausti  
La raccolta avviene, su richiesta di ogni singolo cittadino, nel rispetto della normativa vigente, attraverso la 
ditta incaricata per lo smaltimento dei suddetti rifiuti. 
 
n) oli e grassi animali e vegetali residui della cottura di alimenti: 
La raccolta di oli e grassi animali e vegetali, provenienti dalla cottura cibi, avviene mediante conferimento all’ 
ecoveicolo . 
 
Servizi aggiuntivi complementari: 
 
 
- Servizio di smaltimento rifiuti cimiteriali: da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con 

successivo provvedimento. 
 
5. Statistiche 

Non essendo ancora in possesso dei dati a consuntivo relativi alla raccolta rifiuti dell’anno 2017, si riportano i 

dati dell’ anno precedente: 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA (Tonnellate/anno)                     32,64 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno)                  

Plastica                                                                                                   4,61 

Oli vegetali                 0,16 

Vetro, alluminio (quindicinale)                                                                13,73 

Raccolta farmaci scaduti                                                                         0,09 

Raccolta batterie/pile                                                                               0,45 

Rifiuti ingombranti        6,65 

Ferro         1,33 



Frazione umida                  18,48    

Carta e cartone        5,86                                  

 

6. Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato in parte  a terzi  e in parte gestito in economia, sia per quanto 

riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento.  

 

7. Il programma degli interventi 

L’Amministrazione  intende individuare un metodo per sorvegliare e disincentivare l’ abbandono di rifiuti sul 

territorio e sensibilizzare i cittadini ad un corretto deposito e smaltimento degli stessi. 

E’ stata introdotta, con decorrenza 10/2015 la raccolta della frazione umida, al fine di ottimizzare il servizio 

ed avere un risparmio economico. 

 

8. Il piano degli investimenti 

Nel 2018 è previsto il mantenimento del servizio alle attuali condizioni economiche 

9. Consuntivi di gestione e scostamenti 

Il Comune di Moio dè Calvi è riuscito negli ultimi anni diminuire le spese per i servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, come si evince dalla seguente tabella, garantendo così il grado di copertura delle 

spese. 

Anno ruolo smaltimento rifiuti 

 

2013 € 65.159,15 

2014  € 58.715,99 

2015 € 58.275,00 

2016 € 52.028,00 

2017  € 58.387,00 

 

La percentuale della raccolta differenziata, pur con qualche oscillazione, si è comunque mantenuta stabile 

negli ultimi anni. 

Si precisa che l’aumento del gettito per l’anno 2017 è dovuto all’allineamento del ruolo pregresso con la 

banca dati catastale, che ha pertanto permesso di operare con i dati metrici corretti e ha altresì dato modo di 

operare la lotta all’evasione. 

 

 

 



 

C. Aspetti economici 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella 

parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 

riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto 

Legge n. 20112011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le 

singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 

normalizzato), cui il D.L. 20112011 rimanda. Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del 

nuovo tributo riferita alla gestione dei  rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in 

maniera fissa dal Comune, e quindi per essa si rimanda al regolamento per l'applicazione della TARI. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 

riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una 

sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio 

usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2016 

attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra  parte fissa e parte variabile. 

1) Definizioni 

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL (€ 0,00) 

Il costo è stato rilevato da specifiche voci di bilancio. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati = CRT (€ 18.300,00) 

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla 

voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di 

ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS (€ 12.000,00) 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo 

relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle 

voci CGG e CK 

d) Altri Costi= AC (€ 0,00) 

Costo del servizio di monitoraggio del territorio 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD (€ 2.750,00) 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione della 

piattaforma ecologica.  

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 



Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS  

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il 

fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.  

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non considerati 

rifiuti urbani.  

Il) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva  € 6.500,00 

 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del costo stimato 

del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento  € 19.100,00 

c) Costi Comuni Diversi= CCD ( € 0,00)III Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Ammortamento e remunerazione del capitale investito-(€ 0,00). 

2) Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 

seguente equivalenza: 

T a= (CG+CC) a-l * (I + IPa- Xa) + CKa 

Dove: 

T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1) 

CC: costi comuni (vedi par. II del punto 1) 

a-1: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. m del punto l) 

 

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 

determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile 

(da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 

 



Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: 

La Tariffa si compone quindi di due parti: 

TPF+TPV 

La parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF   =   CSL (smaltimento e lavaggio strade) 0,00+ CARC (costi amministrativi acc. E risc)  6.500,00 

+ CGG ( costi generali gestione) 19.100,00 + CCD (costi comuni diversi) 0,00 + AC (altri costi – 

monitoraggio territorio) 0,00 + CK (costi d’uso del capitale) 0,00 = 25.600,00 

La parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPV = CRT (raccolta e trasporto) € 18.300,00 + CTS (trattamento e smaltimento) € 12.000,00 + CRD 

(differenziata) € 2.750,00  + CTR (trattamento e riciclo) 0,00=33.050,00 

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell'anno 2018, è: 

Totale parte fissa: 

CSL (0,00) + CARC (6.500,00) + CGG (19.100,00) + CCD (0,00)+ AC (0,00) + CK (0,00) 

 

Totale parte variabile: 

CRT (18.300,00) + CTS (12.000,00) + CRD (2.750,00) + CTR (0) - (RCS (0) +PRD (0)) 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche 

e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile 

(corrispondente ai costi variabili). 

Riepilogando, il costo complessivo stimato che nel 2018 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €   

58.650,00.  Il tributo non comporterà, di per sé, alcun aumento complessivo del prelievo fiscale, ma solo una 

sua diversa ripartizione in virtù dei diversi criteri di calcolo nel nuovo tributo. Tale diversa suddivisione sarà 

più evidente fra le diverse utenze domestiche, poiché all'ammontare dei metri quadrati dell’ appartamento si 

affiancherà anche il parametro del numero dei componenti. 

 

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte 

fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 25.600,00 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso 

la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 33.050,00 

Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche. 

 

 

 








