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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  2 del 28/02/2018

OGGETTO:  CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio  alle ore 20:30 , nella  Sede Municipale , previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  
Presiede Il Sindaco Valoti Giorgio.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Ventura 
dott. Gianmaria.

Intervengono i Signori:

N Cognome e Nome P A N Cognome e Nome P A
1 VALOTI GIORGIO SI 8 ARISTOLAO PAOLA SI
2 NORIS NORMA ANGELA SI 9 CASSERA MICHELE SI
3 OCCIONI GIAN MARCO SI 10 CORRENTI LORENZO SI
4 MORENI EDILIO SI 11 PERACCHI MARIA SI
5 ORLANDI CLAUDIA SI 12 BONSAVER DAVIDE SI
6 MAFFEIS CESARE SI 13 RIZZO PALMA RITA SI
7 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3

Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/07/2014 con la quale si è approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC all'interno del quale viene disciplinata anche la 
TARI e la successiva modifica con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 30/05/2016;

Visto  l'art.  1,  comma  26,  della  Legge  n.  208  del  2015  relativo  alla  sospensione  dell'efficacia 
dell'aumento dei tributi  e delle addizionali  per l'anno 2016, prorogato con  il  Decreto Legge 30 
dicembre  2016 n.  244,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  304 del  30 dicembre  2016 per  l’anno 2017 e 
ulteriormente prorogato con Legge 27 dicembre 2017n. 205 per l'anno 2018;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire  
l’integrale copertura dei costi del servizio;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 
dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del 
comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto il piano finanziario del servizio per l'anno 2018 redatto dall'Ufficio Ragioneria in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999;
 
Precisato  che,  sulla  scorta  di  quanto  premesso,  si  può procedere  alla  determinazione  del  costo 
complessivo  del  servizio  di  nettezza  urbana  ed  alla  sua  copertura  integrale  mediante  la  tassa 
richiesta all'utenza;

Rilevato che, poiché i costi previsti per l'anno 2018 sono in linea con quelli del 2015, 2016 e 2017 e 
che  lo  stesso  può  dirsi  della  consistenza  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  appare 
opportuno confermare le tariffe in essere che garantiranno le necessarie entrate per la copertura 
integrale dei costi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino 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 
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all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 
convertito  con modificazioni  dalla  Legge n.  213/2012,  che  ha  modificato  l'art.  49  del  D.  Lgs. 
18/08/2000 n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione 
alle entrate derivanti dal tributo;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

VOTANTI n. 10 (dieci);

CON VOTI favorevoli 7 (sette) e astenuti 3 (tre) (Correnti, Peracchi, Bonsaver), espressi in modo 
palese.

D E L I B E R A 

1. di confermare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa Rifiuti TARI in vigore nell'anno 2017, 
così come dettagliate nell'allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi
da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli 
importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, 
unitamente al modello di pagamento per ciascuna scadenza;

      3.  di inviare la deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
           delle Finanze, entro il termine di cui all'art: 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque
          entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione;   

      4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
          4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con separata votazione e con voti favorevoli 7 (sette) e
          astenuti 3 (tre), Correnti, Peracchi, Bonsaver).

ALLEGATO “A” - TARIFFE
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 Comune di CENE 
                          TARI 2018

 

 LISTINO UTENZA DOMESTICA  

 Parte fissa Parte variabile  

 componenti euro/ mq anno euro/anno  
 1 0,47099 14,75684  
 2 0,54949 34,43262  
 3 0,60556 44,27051  
 4 0,65041 54,10840  
 5 0,69527 71,32471  
 6 e oltre 0,72891 83,62208  

Comune di CENE                           TARI 2018
LISTINO UTENZA NON DOMESTICA 

Parte fissa Parte variabile Tariffa Totale
categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

0,33764 0,23617 0,57381

02. Campeggi, distributori carburanti 0,84410 0,59496 1,43906
03. Stabilimenti balneari 0,66473 0,47234 1,13706
04. Esposizioni, autosaloni 0,45370 0,32246 0,77616
05. Alberghi con ristorante 1,12898 0,79843 1,92741
06. Alberghi senza ristorante 0,84410 0,59496 1,43906
07. Case di cura e riposo 1,00237 0,71032 1,71269
08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,05513 0,74574 1,80087
09. Banche ed istituti di credito 1,05513 0,74574 1,80087
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,00237 0,72667 1,72904

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12898 0,79934 1,92832
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

0,81245 0,72667 1,53912

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97072 0,68579 1,65651
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,96016 0,68125 1,64142
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,96016 0,68125 1,64142
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,10681 3,60337 8,71018
17. Bar, caffè, pasticceria 3,84066 2,70866 6,54932
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

1,85702 1,31073 3,16775

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,62489 1,14360 2,76849
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,39406 4,51625 10,91031
21. Discoteche, night club 1,09733 0,77754 1,87487
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Valoti Giorgio Ventura dott. Gianmaria

(atto sottoscritto digitalmente)
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

TARI

ANNO    2018
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Il Comune di Cene dal 2013 è passato dal regime tributario della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (TARSU), previsto dal D.LGS. 507/1993 e s.i.m., al regime del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,  
comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 (T.R.E.S., ma comunemente chiamato TA.R.E.S.).

Dal 2014, la tassazione per il servizio di igiene urbana ha cambiato veste giuridica – ora si chiama 
TA.RI.  –  ma  ha  gli  stessi  presupposti  della  TARES,  ovvero  le  tariffe  sono  determinate  sulle  
disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.

A differenza della vecchia TARSU, che aveva come base imponibile la sola superficie dei locali 
utilizzati, la TARI (come del resto la TARES) è costituita da una doppia componente, sia per le 
utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

La tariffa è infatti composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del  costo  del  servizio,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  dai  relativi 
ammortamenti,  e  da  una  parte  variabile,  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione.

 

Per le utenze domestiche la quota fissa è determinata in relazione alla superficie dei locali 
utilizzati  e  ponderata  per  il  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare,  mentre  la  quota 
variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti per nucleo familiare, in funzione del 
numero dei  componenti.  La quota variabile  della  tariffa  relativa alla  singola utenza viene 
determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo quanto stabilito dal  D.P.R. 
158/1999.

 

Per  le  utenze  non  domestiche,  la  quota  fissa  è  attribuita  alla  singola  utenza  sulla  base  di  un 
coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità 
di superficie assoggettabile a tariffa (mq) e determinato nell’ambito delle tabelle contenute nel

D.P.R. 158/1999, fatta eccezione per il plesso dell’ospedale, per il quale i coefficienti kc e kd 
sono stati determinati con un conteggio apposito (grande utenza).

La quota variabile, invece, è determinata in modo presuntivo prendendo a riferimento, per singola 
tipologia di attività, la produzione di rifiuti annua per mq. ritenuta congrua, sempre nell’ambito 
delle tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che 
l’ente locale si pone.

La  prima  parte  del  documento  contiene  la  relazione  che  illustra  il  modello  gestionale  ed 
organizzativo,  i  livelli  di  qualità  del  servizio e  la  ricognizione degli  impianti;  la  seconda parte 
comprende il programma degli interventi necessari, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 
disponibili e la descrizione del servizio affidato a terzi, nonché le risorse finanziarie necessarie.

Sono altresì indicati quali sono i criteri di allocazione dei costi previsti per l’anno 2018.
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OBIETTIVI DI IGIENE URBANA

 

Spazzamento e pulizia strade e piazze pubbliche.

Il servizio è organizzato come di seguito descritto:

-          n. 3 interventi al mese centro del paese;

-          n. 1 intervento al mese strade esterne;

-          n. 6 interventi all’anno strade periferiche;

-          n. 1 intervento a semestre pista di ciclismo Via Al Serio.
Il  servizio è  svolto da A.V.R. SPA, aggiudicataria  della gara d’appalto biennale svoltasi  nel 
2018.

Il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dallo  spazzamento  strade  manuale  e 
meccanizzato è a carico della Società che gestisce l’appalto dei rifiuti e della pulizia delle 
strade.

Lo  svuotamento  dei  cestini  stradali  portarifiuti  è  effettuato  da  AVR,  ed  è  svolto  due  volte  la 
settimana su tutto il territorio comunale nel periodo estivo, ridotto ad una volta settimanale nel 
periodo invernale.

I rifiuti differenziabili sono asportati e smaltiti direttamente dai commercianti presso la stazione 
ecologica comunale a Cene, mentre i rifiuti indifferenziabili sono raccolti e smaltiti direttamente 
dalla ditta appaltatrice.

 

Presso la R.S.A. Casa della Serenità comunale sono presenti:
-          n. 2 cassoni carrabili: FRAZIONE INDIFFERENZIATA;
-          n. 2 cassoni carrabili: PLASTICA;
-          n. 1 cassone carrabile: VETRO/LATTINE;
-          n. 3 cassoni carrabili: CARTA/CARTONE;
-          n. 1 cassone carrabile: VERDE;
-          n. 2 bidoni da 110 lt: FRAZIONE ORGANICA

svuotati dalla ditta appaltatrice del servizio nei giorni di raccolta porta a porta sul territorio 
comunale.

 

OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU

 

Obiettivo del Comune è quello di giungere ad una più equa tassazione riferita ai rifiuti solidi 
urbani, congiuntamente alla stabilizzazione del rifiuto prodotto in base al principio “chi più 
inquina più paga”.

 

OBIETTIVI SOCIALI
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Mediante l’applicazione della tariffa secondo il  DPR 158/99, il  Comune di 
Cene si propone di raggiungere la redistribuzione del tributo in base ad un più equo principio 
secondo il quale si paghi per quanto si produce. L’applicazione della normativa in tal senso 
tiene infatti conto non solo delle superfici occupate dai soggetti destinatari del tributo, ma 
anche del  numero degli  abitanti  residenti  in  ogni  singola cellula  abitativa,  oltre  che della 
parametrata produzione dei rifiuti.

 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI, I RIFIUTI INGOMBRANTI E I RIFIUTI DA SPAZZAMENTO 

STRADE

 

Il Comune di Cene da numerosi anni effettua il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
solidi urbani, sia indifferenziati, che differenziati per tipologia di materiale da avviare allo 
smaltimento e al recupero. Dal 01 ottobre 2011 è stata introdotta la raccolta porta a porta della 
frazione umida, che ha determinato un notevole contenimento dei costi, oltre che di un minor 
impatto ambientale nello smaltimento dell’indifferenziato.

Dall’anno 1997, inoltre, il Comune di Cene gestisce anche un centro di raccolta, in convenzione con 
il  Comune di Gazzaniga,  presso il  quale è possibile il  conferimento di ogni tipologia di rifiuto 
differenziato da parte di cittadini che sono titolari di utenze domestiche (salvo la frazione umida). I 
titolari di utenze non domestiche possono conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti assimilate 
agli urbani dal regolamento comunale.

 

Anche per l’anno 2018 è prevista la seguente organizzazione dei servizi sul territorio comunale:

 

•   Raccolta e trasporto RSU: servizio effettuato porta a porta con frequenza settimanale;

•   Raccolta e trasporto frazione umida: servizio effettuato due volte alla settimana porta a porta, 
su tutto il territorio comunale;

•   Rifiuti ingombranti:  servizio organizzato presso il Centro di raccolta  gestito  in convenzione 
con il Comune di Gazzaniga, con conferimento diretto a cura dei cittadini o con servizio di ritiro a 
domicilio, a chiamata e a pagamento;

•   Servizio  di   spazzamento  strade:   servizio  effettuato   su  tutto   il   territorio  comunale,   con  
cadenze secondo l’organizzazione meglio sopra illustrata.

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

Di seguito si definiscono le modalità della raccolta differenziata complessive e per materiale, 
avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, centro di raccolta).
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Sul  territorio  non  ci  sono  campane,  rimosse  negli  anni  precedenti  per  ragioni 
igieniche.

Sebbene la titolarità della gestione dei rifiuti sia in carico al Comune, il servizio di raccolta 
trasporto  e  smaltimento  rifiuti  è  svolto  dalla  A.V.R.  spa,  che  ha  vinto  la  gara  indetta  ad 
evidenza  pubblica,  mentre  il  comune  si  riserva  attività  complementari  e  specifiche  che 
necessitano di conoscenza dei luoghi o estemporaneità di servizio.

 

L’organizzazione del servizio è la seguente:

RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali:
 

Ø  CARTA: n. 1 raccolta quindicinale;

Ø  PLASTICA: n. 1 raccolta quindicinale;

Ø  VETRO, LATTE e LATTINE: n. 1 raccolta quindicinale;

Ø  FRAZIONE ORGANICA DEI R.S.U.: n. 2 raccolta settimanali;

Ø  FRAZIONE INDIFFERENZIATA (RSU): n. 1 raccolta settimanale;

 

Per la raccolta della carta i cittadini utilizzano propri contenitori rigidi oppure scatole o altri 
contenitori a perdere di carta o cartone; per la raccolta del vetro e di latte e lattine i cittadini  
utilizzano propri  contenitori  rigidi;  per  il  conferimento  della  plastica i  cittadini  utilizzano 
propri contenitori rigidi oppure sacchi di plastica trasparenti a perdere.

 

Al  fine  di  incrementare  ulteriormente  la  raccolta  differenziata,  il  Comune  distribuisce 
gratuitamente i seguenti materiali:

•   contenitori per la raccolta della frazione organica;

•   compostiere da giardino;

•   in tutte le aule delle scuole primarie: contenitori per la raccolta differenziata.

 

Nel 2013 sono state allestite in Via E. Fermi e Via E.Capitanio/Via Don L. Bosio due mini isole 
ecologiche, costituite da quattro contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati, di carta, 
di imballaggi in plastica e di vetro e lattine.

La mini isola in Via E.Capitanio/Via Don L. Bosio è stata rimossa a causa delle consistenti quantità 
di rifiuti che venivano abbandonate all’esterno dei contenitori, con evidenti problemi di igiene e di 
decoro ambientale.

 

Sul territorio comunale sono attualmente collocati 40 cestini.
MODELLO GESTIONALE
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La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU gestibili secondo 
modalità  differenti.  Barrando  le  caselle  che  prevedono  la  combinazione  attività/modalità 
gestionale adottata, il Comune esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività.

 

GESTIONE DEL SERVIZIO

 

 

Modalità

Gestional
e

Società appaltatrice Comune

Spazzamento e lavaggio strade X X

RSU indifferenziato X  

Raccolta differenziata X  

Svuotamento cestini X  

Centro di raccolta X  
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Le attività inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento del ciclo dei rifiuti differenziati ed 
indifferenziati,  pulizia area mercato, servizio di spazzamento strade,  svuotamento cestini e 
gestione del Centro di Raccolta sono organizzate, gestite e attuate dal Comune di Cene tramite 
affidamento dell’appalto ad idonea società.

Gli operai del comune concorrono alla pulizia del territorio mediante lo spazzamento manuale dei 
marciapiedi, l’erogazione del diserbante contro le erbe infestanti, lo sfalcio dell’erba e delle aiuole. 
Il costo del personale impiegato per lo sfalcio del verde pubblico non è incluso nell’elenco riportato 
sotto.

 

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

 

Il  servizio  raccolta  rifiuti  eseguito  in  economia  diretta  implica  l’utilizzo  delle  seguenti 
attrezzature:

 

1)       Piaggio Quargo DC63379

2)       Materiale di consumo vario (scope, palette e sacchi)

3)       Una porzione di magazzino comunale sito in Via E. Fermi per parcheggio 
mezzo.

 

CENTRO DI RACCOLTA:

 

E’ sito in Cene in Via Caduti, ed è gestito in convenzione con il Comune di Gazzaniga.

Il Centro di Raccolta è dotato delle seguenti attrezzature:
-   n. 1 ufficio dotato di linea telefonica, di un computer collegato alle due pese esistenti e da una 
stampante. All’ufficio sono annessi servizi igienici dotati di doccia, lavamani e tazze w.c.;

-   n. 2 pese, di cui una a ponte per i grandi carichi ed una più piccola per le piccole quantità;

-   n. 2 tettoie coperte fisse;

-   n. 10 cassoni scarrabili per la raccolta differenziata di vetro, verde, legno, plastica 
dura, cassette di plastica, plastica, cartone, ferro, ingombranti, cellophane;

-   n. 3 compattatori applicati ai cassoni della plastica e della carta;

-   contenitori per gli olii, i medicinali, i rifiuti R.A.E.E.E. e gli pneumatici;

-   n. 1 barra di accesso e n. 1 barra di uscita, dotate di lettore di badge a scanner.

 

Tutte le attrezzature sono di proprietà dei Comuni di Cene e di Gazzaniga, fatti salvi i cassoni 
scarrabili e i tre compattatori.
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Le attrezzature di proprietà dei comuni sono già tutte ammortizzate.

 

Al centro di raccolta possono accedere tutti i cittadini che hanno attivato utenze domestiche e 
non domestiche sul territorio dei comuni di Cene e di Gazzaniga, e quindi che risultano iscritti  
negli elenchi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

 

Elenco dei materiali assimilati agli urbani e conferibili direttamente presso il centro di raccolta:

 

 

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO UTENZE 
DOMESTIC
HE

UTENZE 
NON 
DOMESTIC
HE

NOTE

Carta, cartone e similari purché non 
contaminati

SI - 
100%

SI – 
100%

 

Sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta SI – 
100%

SI – 
100%

 

Vetro, vetro di scarto SI - 
100%

SI – 
100%

 

Contenitori in plastica per liquidi SI – 
100%

SI – 
100%

 

Sacchi e sacchetti di plastica, fogli 
di plastica, cellophane, cassette di 
plastica

SI – 
100%

SI – 
100%

 

Plastica dura SI – 
100%

SI – 
100%

 

Polistirolo SI – 
100%

SI – 
100%

 

Cassette in plastica SI – 
100%

SI – 
100%

 

Manufatti di ferro tipo paglietta 
metallica, filo di ferro e simili

SI – 
100%

SI – 
100%

 

Cavi e materiale elettrico in genere SI – 
100%

SI – 
100%

 

 SI – 
100%

SI SI 100% solo se 
perfettamente puliti 
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Contenitori ferrosi e ferro
senza sostanze 
neppure
a velo (vernici-colle-
solventi

Lattine in alluminio SI – 
100%

SI – 100%  

Legno trattato SI – 
100%

SI – 100%  

Legno non trattato, pallets SI – 
100%

SI – 100%  

Sfalci e potature, senza sassi, plastica e 
detriti vari

SI – 
100%

SI 100% solo se 
derivanti da giardini 
siti nel Comune con 
proprietari iscritti 
negli elenchi 
T.R.E.S.

 

Materiali tessili, abiti, stracci, vestiti, 
coperte, juta, feltri e tessuti non tessuti, 
pelli e simil-pelle

SI – 
100%

SI 100%, con 
esclusione di quelli 
prodotti da artigiani 
ed industriali del 
settore

 

Moquette SI – 
100%

SI 100%, con 
esclusione di quelli 
prodotti da artigiani 
ed industriali del 
settore

 

Gomma e caucciù e manufatti 
composti prevalentemente da 
tali materiali

SI – 
100%

SI 100%, con 
esclusione di quelli 
prodotti da 
gommisti, 
riparatori auto e 
carrozzieri e da 
artigiani ed 
industriali del 
settore

 

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti 
da utenze domestiche)

SI – 
100%

NO  

Rifiuti ingombranti in genere SI – 
100%

SI 100%, salvo 
quelli non 
assimilati agli 
urbani

 

Piccoli elettrodomestici, apparecchi di SI – SI – 100%  
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illuminazione – cavi e 
piccolo materiale elettrico

100%

TV e monitor SI – 
100%

NO Pericolos
o

Apparecchiature refrigeranti 
(frigoriferi, condizionatori…)

SI – 
100%

NO Pericolos
o

Grandi bianchi (lavatrici, 
lavastoviglie, forni microonde ..)

SI – 
100%

NO  

Neon e lampadine a risparmio 
energetico (tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti mercurio)

SI – 
100%

NO Pericolos
o

Materiali inerti SI – 
100%

SI – 100% ma solo 
se prodotti da piccoli 
cantieri siti nel 
Comune con 
proprietari iscritti 
negli elenchi 
T.R.E.S.

 

Cartucce esauste di toner SI - 
100%

NO Pericolos
o

Farmaci SI – 
100%

NO Pericolos
o

Batterie e accumulatori al piombo 
derivanti dalla manutenzione di veicoli ad 
uso privato, effettuata in proprio dalle 
utenze domestiche

SI – 
100%

NO Pericolos
o

Pile stilo SI – 
100%

SI – 
100%

 

Olii e grassi vegetali (da scarto di cucina) SI – 
100%

SI – 
100%

 

Olii e grassi diversi da quelli al punto 
precedente, ad es. olii minerali esausti

SI - 
100%

NO Pericolos
o

Vernici inchiostri adesivi e resine SI – 
100%

NO Pericolos
o

Materiale organico e rifiuti urbani NO NO  
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Il Centro di Raccolta è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30; il Sabato orario continuato dalle 9.30 alle 15.00. Chiuso la Domenica e i giorni festivi.

 

Sul territorio comunale si trovano appositi contenitori per la raccolta di pile e batterie esauste e 
di farmaci scaduti.

 

 

 

INVESTIMENTI NECESSARI PREVISTI

 

La raccolta  porta  a porta  è  appaltata  a ditta  esterna,  che possiede tutte  le  attrezzature ed il 
personale necessario per il corretto svolgimento del servizio.

La  stazione  ecologica  è  stata  attivata  ed  attrezzata  a  partire  dal  1997  ed  è  fornita  di  tutte  le 
attrezzature necessarie al suo corretto utilizzo.

Gli  investimenti  necessari  previsti  nel  2018 sono quindi  limitati  alle  piccole  manutenzioni  che 
vengono effettuate ogni anno.

 

** ** ** **
 

L’intero servizio di igiene urbana, compresa la gestione del centro di raccolta, è svolto in 
convenzione con il Comune di Gazzaniga.

Uniche eccezioni sono costituite dallo spazzamento strade, dallo svuotamento di cestini, dai servizi 
aggiuntivi presso la R.S.A. comunale “Casa della Serenità”.

 

Le raccolte vengono svolte per i due paesi negli stessi giorni e con gli stessi mezzi, pertanto 
non sono distinti i dati di raccolta paese per paese, ma sono suddivisi e stimati in relazione al 
numero di abitanti dei due comuni.

 

Sotto sono elencate le quantità di rifiuti – differenziati ed indifferenziati – raccolti e smaltiti  
nell’Anno 2017 complessivamente tra i due Comuni di Cene e Gazzaniga.

 

Il grado di raggiungimento di differenziazione stimata dei rifiuti nell’anno 2017, determinato dai 

rifiuti raccolti porta a porta e presso il centro di raccolta, è del 71,90%.

 

Rifiuti prodotti nei territori di Cene e Gazzaniga (raccolti e smaltiti in convenzione):
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Rifiuto CER Totale annuo GAZZANIG
A

CENE

ABITI 200110 15,11 8,20 6,91

BATTERIE E ACCUM 200133 3,71 2,01 1,70

BATTERIE E ACCUM 
(STILO)

200134 0,99 0,54 0,45

CARTA CDR 150101 157,59 85,48 72,11

CARTA PAP 150101 347,57 188,53 159,04

CASSETTE 150102 7,32 3,97 3,35

CELLOPHANE 150102 7,82 4,24 3,58

INDIFFERENZIATO 200301 880,80 477,76 403,04

INERTI 170904 73,51 39,87 33,64

INFETTIVI 180103 - - -

INGOMBRANTI 200307 113,39 61,50 51,89

LATTINE PAP 150104 - - -

LATTINE CDR 150104 - - -

LEGNO 200138 198,26 107,54 90,72

MEDICINALI 200132 1,58 0,86 0,72

METALLO 200140 79,24 42,98 36,26

NEON 200121 0,46 0,25 0,21

OLI E GRASSI VEGETALI 200125 2,98 1,62 1,36
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OLI 
MINERALI

200126 1,33 0,72 0,61

ORGANICO 200108 553,96 300,48 253,48

PLASTICA PAP 150102 127,20 68,99 58,21

PLASTICA CDR 150102 34,41 18,66 15,75

PLASTICA DURA 200139 33,48 18,16 15,32

PNEUMATICI 160103 4,72 2,56 2,16

POLISTIROLO 150102 10,21 5,54 4,67

R1 FRIGORIFERI 200123 8,00 4,34 3,66

R2 GRANDI BIANCHI 200136 8,74 4,74 4,00

R3-TV E MONITOR 200135 11,79 6,40 5,39

R4 PICCOLI ELETTR 200136 22,43 12,17 10,26

SABBIA 200303 - - -

TONER 080318 0,19 0,10 0,09

VERDE CDR 200201 370,99 201,23 169,76

VERNICI 200127 6,09 3,30 2,79

VETRO PAP 150107 - - -

VETRO E LATTINE PAP 150106 293,08 158,97 134,11

VETRO CDR 150107 - - -

VETRO E LATTINE CDR 150106 130,87 70,99 59,88
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TOTALE 
RIFIUTI

 3.507,82 1.902,69 1.605,13

     

 TOTALE 
DIFFERENZIAT

O

2.470,08 1.339,81 1.130,27

 % RD 71,92%   
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Il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dallo  spazzamento  strade  manuale  e 
meccanizzato è a carico della Società che gestisce l’appalto dei rifiuti e della pulizia delle 
strade ed è compreso nei costi di spazzamento strade.

 

 

OBIETTIVI ECONOMICI E PROSPETTO DEI COSTI PER L’ANNO 2018

 

In questa sezione del Piano Finanziario sono individuati gli obiettivi economici che si pone il 
Comune di Cene per l’anno 2018 e le risorse necessarie per il loro raggiungimento.

 

L’obiettivo economico,  per  l’anno 2018,  è  la  copertura dell’intero costo di  gestione  della 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

Nel  presente  piano  finanziario  i  costi  della  raccolta  sono  inseriti  nei  costi  fissi,  per  le 
motivazioni sotto specificate.

Nel contratto di appalto, i costi della raccolta di ogni tipo di rifiuto, differenziato ed indifferenziato, 
porta  a  porta  e presso il  centro,  sono determinati  a  corpo e non a misura,  e prescindono dalla 
quantità effettiva di rifiuti conferiti; si aggiunga che le tariffe del tributo, determinate con questo 
criterio  di  allocazione  dei  costi,  privilegiano  i  nuclei  familiari  più  numerosi,  attraverso  il 
contenimento della quota variabile rispetto alla quota fissa, determinata per unità di superficie.

 

Infine, si è rilevata l’opportunità di contenere lo scostamento delle tariffe TA.RI. rispetto a 
quelle TARSU, il cui presupposto era costituito esclusivamente dalla superficie utilizzata, a 
prescindere dal numero di componenti del nucleo familiare.

 

Il comune di Cene, infatti, sebbene abbia la titolarità giuridica della gestione del servizio, non 
lo eroga direttamente, ma si avvale di aziende esterne, scelte con gare ad evidenza pubblica.

 

I prezzi praticati dai fornitori per tutti i servizi svolti in appalto sono quindi inseriti come voce 
comprensiva di tutte le componenti previste dal DPR 158/1999, in quanto incorporano già i 
costi del personale impiegato, dei mezzi, la remunerazione del capitale investito ecc.

 

Le voci specificate quali costi diretti sostenuti dal comune (es. costo del personale, costo dei 
mezzi ecc.), si riferiscono al personale dipendente ed agli strumenti di proprietà del Comune, 
direttamente  impiegati  per  la  pulizia  del  territorio,  ad  integrazione  delle  attività  appaltate 
all’esterno.
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Inoltre, gli importi sostenuti dal Comune per l’IVA sono compresi nei costi perché per il comune 
essa costituisce un’imposta non detraibile in quanto la TA.RI., per il Comune di Cene, costituisce un 
tributo e non un corrispettivo cui applicare l’imposta sul valore aggiunto.

 

Elenco dei costi per il servizio di smaltimento rifiuti previsti per l’anno 2018

 

COSTI FISSI   

  2018

Costi di spazzamento e

lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

09031 spazzamento strade (di cui 5000 € 
di smaltimento)

 

48.500,00

09031 spese assicurazione automezzi del 
servizio rsu

 

800,00

09031 spese per bollo automezzi

300,00

 

 

09031 manutenzione automezzi e 
attrezzaure per rsu

500,00

09031 acquisto beni e attrezzature 00,00

09031 acquisto carburante 600,00

09031 svuotamento cestini 4.500,00

09031 pulizia CADITOIE 500,00

totale CSL 55.700,00
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Costo raccolta e trasporto rifiuti urbani e 
assimilati (CRT) (CRD)

09031 raccolta rifiuto indifferenziato e 
frazione  umida 115.000,00

09031 raccolta rifiuti differenziati  

09031 raccolta e smaltimento pile e 
farmaci scaduti  

09031 servizio speciale casa di riposo 500,00

CONTRIBUTo RAEE -1.000,00

totale CRT + CRD 114.500,00

   

   

Costi amministrativi dell'accertamento, 
della riscossione e del contenzioso (CARC)

costi di sportello (cancelleria, telefono, 
pulizie…)

 

5.000,00

01041 costi di fatturazione (stampa e 
spedizione

bollette)

 

2.750,00

altri costi (formazione personale, notifica 
atti ecc)

 

 

costi di riscossione (riscossione diretta) -

contenzioso
 

2.000,00

spese per riscossione coattiva  

totale CARC
 

9.750,00
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Costi generali di gestione (CGG)

costo personale amministrativo 40.000,00

costi per consulenza -

RIMBORSO SPESE AMMVE GAZZANIGA -2.500,00

totale CGG 37.500,00

   

   

Costi comuni diversi (CCD)

  
manutenzioni varie palazzo comunale 
(acquisto beni e servizi)

5.000,00

canone annuale di manutenzione software 2.500,00

spese generali di manutenzione server e 
linea internet adsl

1.000,00

 

costo hardware    1.000,00

quota associativa bacini, imposte e tasse -

ammortamento sede comunale -

contributo MIUR per scuole statali (al 
netto del tributo prov.le)

 

                                             - 
4.500,00 

rimborso a privati ex art. 30 regolamento 
tari -

totale CCD 5.000,00
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Altri costi (AC)

raccolta carcasse di animali (in economia) -

campagne informative -

acquisto sacchi -

09032 acquisto cestini 2.000,00

consulenze .. -

Rimborsi secchielli e tessere -500,00

totale AC 1.500,00

   

Costi d'uso del capitale (CK)

ammortamenti acquisto contenitori e 
cassonetti 7.564,00

altri costi pluriennali -

acquisto software e hardware >€ 516,46, 
al netto di finanziamenti

 

-

accantonamenti per perdite presunte su 
crediti

                                         
28.474,00

remunerazione del capitale investito -1.100,00

totale CK

34.938,00

 

   

 

 

 

costi manutenzione 
ordinaria/straordinaria    1.500,00

09031 costo fisso stazione ecologica da 
contratto di appalto  

costi ammortamento/noleggio cassoni 
scarrabili

-
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Costi piattaforma ecologica (ECO)

09031 prestazione servizi piattaforma  

09031 acquisto beni piattaforma 500,00

09031 acquisto beni funzionali al servizio - 
es. registri speciali  

09031 prestazione servizi funzionali al 
servizio

                                       
         350,00

a dedurre contributi percepiti       -675,00

totale ECO 1.675,00

   

 TOTALE COSTI FISSI 261.063,00

   

 

 

 

COSTI VARIABILI   

   

Costi di smaltimento e trattamento dei 
rifiuti solidi urbani (CTS)

09031 smaltimento rifiuto secco 62.000,00

09031 smaltimento rifiuto umido 25.000,00

09031 ingombranti  

09031 legno  

09031 vegetali  

09031 smaltimento rifiuti cimiteriali  

totale CTS 87.000,00
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Costi di trattamento e riciclo (CTR)  -

   

 TOTALE GENERALE COSTI SERVIZIO 
RIFIUTI

                                                        
347.563,00
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L’obbligo normativo, entrato in vigore dall’1 gennaio 2018 su tutto il territorio nazionale, prevede 
che i Comuni si avvalgano anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 
costi del servizio da coprire mediante TARI. 

Il  Comune  di  Cene  aveva  già  provveduto  alla  predisposizione  del  PEF  TARI  2018  prima 
dell’approvazione dello schema di bilancio, deliberando il mantenimento delle tariffe in vigore.

Si provvederà quindi  ad integrare il suddetto piano quando si avrà la conoscenza dei dati contabili 
definitivi relativi all’annualità 2017.

 

Il  Piano  finanziario  verrà  rielaborato  seguendo  le  recentissime  Linee  guida  interpretative  per 
l’applicazione  del  comma  653  dell'art.  1  della  Legge  n.  147  del  2013,  al  fine  di  ottenere  la  
determinazione dei fabbisogni standard.

 

Ad ogni buon fine, utilizzando i dati di raccolta definitivi relativi all’anno 2017 e i costi previsti per 
l’esercizio 2018,  sono stati elaborati i seguenti parametri :

 

 

tonnellate raccolta differenziata    1130,27

-----------------------------------------    ------------   =  70,42 %

totalità  dei rifiuti raccolti               1605,13

 

                  Standard nazionale di riferimento                        45,30%

 

 

 

                Totale costi previsti (previsione 2018)          347.563,00

                -------------------------------------------------  =   -----------------    =  216,53

                 Tonnellate complessive rifiuti raccolti            1605,13

 

                  Costo standard di riferimento                                                  294,64
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