
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 58   DEL  15-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C., COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette addì  quindici del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sala delle
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e
dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

PREVITALI CARLO P BERTULETTI CLAUDIO P

SEMPERBONI ELISA P IACUZZI ROBERTO P

SANGALLI STEFANO P MANGILI LIVIO P

MONZANI FRANCESCA P PANSERI ROBERTO A

TELI LAMBERTO P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA P

SCUDELETTI ANDREA A RAVASIO SERGIO A

LAVELLI LUIS P

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI
CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno:



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N



Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal
Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè
degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni.

Su proposta e relazione del Sindaco Rag. Carlo Previtali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Premesso che il successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente disposto
l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del “Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della maggiorazione Statale sui servizi indivisibili, vigenti nel trascorso
esercizio;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti;
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), quindi a
decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 nonché del regolamento citato, per
definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i
comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

EVIDENZIATO nello specifico che:
- l’art. 1 comma 654 dell’anzidetta L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di 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;
- il successivo comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 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:
- 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;

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 della L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “il
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R.27 aprile 1999, n. 158”;
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- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, è facoltà
dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello
stesso Decreto;

-i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi - necessari alla determinazione della tariffa
sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;

- ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere preventivamente
approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi individuando,
in particolare, i costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche

- ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 158/1999, 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 e assicurando comunque
l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della
Legge 147/2013;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99,il calcolo avviene sulla base della superficie;

RITENUTO opportuno, nello specifico, addivenire alla ripartizione dell’insieme dei costi fissi e variabili tra le
utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali individuate nel citato Piano Finanziario, in
ragione delle motivazioni e dei criteri ivi espressamente illustrati e qui integralmente richiamati;

-sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999 per la
determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate
nei prospetti sotto riportati (ALLEGATO A);

CONSIDERATO conclusivamente che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il
c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa
comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.09.2009 n. C-254-08, secondo la quale il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche in relazione alla difficoltà oggettiva di determinazione del volume esatto
di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come altresì confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza
n. 6208 del 04.12.2012;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della L.
147/2013 ed all’art. 16 del Regolamento comunale I.U.C;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e di quanto espressamente
previsto dall’art. 14 del Regolamento comunale I.U.C. : “per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti
da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura
della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
di un importo percentuale pari al 100 per cento” (comma 3 art. 14 Regolamento comunale);
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VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2014 e s.m., con la quale il è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, Parte I – TASSA SUI RIFIUTI
(TARI);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 in data 08.09.2014 il quale all’articolo 7 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio
Comunale ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10.02.2017, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a),
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

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;
DATO ATTO che il servizio rifiuti è gestito dalla società  G.ECO srl  con sede in via C. Battisti n.8 , Treviglio
(Bg).
VISTO l’allegato “PIANO FINANZIARIO – TARIFFARIO TARI 2018” nel testo elaborato congiuntamente dal
gestore del Servizio rifiuti e dal personale del servizio Tributi ed Ecologia dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 1
comma 683 della L. n. 147/2013, , qui allegato, redatto in ogni suo contenuto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal DPR n. 158/1999 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO CHE  che anche per l’anno 2018 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e
la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è
quello previsto dal D.P.R. 158/99.
DATO ATTO CHE inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale ripartisce
fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa,
secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del
citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per
una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;
Ritenuto di ripartire come segue, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche i costi fissi e variabili
del piano finanziario:

                             parametro                                                                           copertura costi

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche                     80,85%
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Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche              19,15%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
AI SENSI dell’art.42, comma 2 lettere b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché dell’art. 1, comma 683 della
citata L. 147/2013;

Con voti favorevoli nr.8, nessun astenuto, nr. 2 contrari (Mangili Livio e Loglio Augusta) espressi per alzata di
mano da nr.10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE, nel richiamo integrale delle motivazioni e della normativa in premessa e, nello1.
specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e
dell’art. 7 del Regolamento comunale I.U.C. –Parte I - TARI – il “PIANO FINANZIARIO E
TARIFFARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2018” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante ed inscindibile della stessa;

DI APPROVARE le TARIFFE della TARI per l’anno 2018 relative alle utenze domestiche e non2.
domestiche cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto PIANO FINANZIARIO -
TARIFFARIO ANNO 2018  e denominate rispettivamente “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” e
“TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” ed approvare conseguentemente i valori tariffari unitari
della parte fissa e parte variabile che saranno applicati alle singole utenze con decorrenza 1°
gennaio 2018;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2018;3.

DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2018, in ragione delle tariffe deliberate4.
con la presente deliberazione, assicura la copertura integrale dei costi individuati nel “Piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2018”;

DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.5.
19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a
tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
di Bergamo;

DI DARE ATTO CHE che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente6.
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter
procedurale amministrativo;

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, il presente provvedimento verrà7.
inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle8.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;
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DELIBERA

DI DICHIARARE, con voti favorevoli nr.8, nessun astenuto, nr. 2 contrari (Mangili Livio e Loglio Augusta)
espressi per alzata di mano da nr.10 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo assolvimento delle
formalità di invio telematico di cui al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della trattazione dei
successivi OdG in materia fiscale previsti nella presente seduta consiliare.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PREVITALI CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-12-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000,
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  05-12-2017  N.59

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.,COMPONENTE
TARI PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto dott.ssa BIAGINI GIULIANA, nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al presente atto.

Bonate Sotto: 05-12-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E CONTABILE
Dott.ssa BIAGINI GIULIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  05-12-2017  N.59

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.,COMPONENTE
TARI PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto  GIULIANA BIAGINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e
Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente
atto.

Bonate Sotto: 05-12-2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
FINANZIARIA E CONTABILE

 GIULIANA BIAGINI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i
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 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 58   DEL  15-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.,
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2018

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a
partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 58   DEL  15-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C., COMPONENTE
TARI PER L'ANNO 2018

PUBBLICAZIONE N. 980

Si certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line in data odierna e
per 15 giorni consecutivi dal  27-12-2017  al 11-01-2018, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00

Lì,  27-12-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Locatelli Venanzio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             63.787,78  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.470,74  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             71.049,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.270,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            124.307,56  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            109.288,58   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.878,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             11.706,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             42.798,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              6.147,00    

Acc Accantonamento €             11.000,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             495.702,66 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            152.586,78  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             343.115,88  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            400.775,60 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,85% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,85% 

€           123.366,41 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,85% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,85% 

€           277.409,19 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             94.927,06 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,15% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,15% 

€            29.220,37 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,15% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,15% 

€            65.706,69 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   400.775,60 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             123.366,41 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             277.409,19 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    94.927,06 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              29.220,37 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              65.706,69 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   68.008,00       0,80      672,00       1,00       0,322642     60,237073 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   75.346,00       0,94      644,00       1,80       0,379104    108,426731 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   61.311,00       1,05      505,00       2,00       0,423467    120,474146 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   43.516,00       1,14      360,00       2,20       0,459764    132,521560 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.085,00       1,23      102,00       2,90       0,496062    174,687511 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.491,00       1,30       42,00       3,40       0,524293    204,806048 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   11.291,00       0,80       85,00       0,90       0,322642     54,213365 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   16.375,00       0,94      111,00       1,62       0,379104     97,584058 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    9.624,00       1,05       71,00       1,80       0,423467    108,426731 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    7.225,00       1,14       50,00       1,98       0,459764    119,269404 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    1.252,00       1,23        9,00       2,61       0,496062    157,218760 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

      539,00       1,30        4,00       3,06       0,524293    184,325443 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

       77,00       0,32        1,00       0,30       0,129056     18,071121 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      174,00       0,37        2,00       0,54       0,151641     32,528019 
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1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      154,00       0,42        2,00       0,60       0,169387     36,142243 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      302,00       0,45        1,00       0,66       0,183905     39,756468 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALI-

ESTERO 

      457,00       0,56        7,00       0,70       0,225849     42,165951 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

      228,00       0,65        2,00       1,26       0,265373     75,898712 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

       98,00       0,73        1,00       1,40       0,296427     84,331902 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE SPARSE 
      346,00       0,32        3,00       0,40       0,129056     24,094829 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE SPARSE 
      110,00       0,37        1,00       0,72       0,151641     43,370692 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE SPARSE-

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 

       90,00       0,45        1,00       0,66       0,183905     39,756468 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID.TOTALE 
      365,00       0,80        2,00       1,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    2.391,00      0,67       5,50       0,344150      0,777761 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       558,00      0,43       3,50       0,220872      0,494938 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    2.991,00      0,60       4,90       0,308194      0,692914 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      406,00      0,88       7,21       0,452018      1,019574 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.107,00      0,51       4,22       0,261965      0,596754 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       249,00      1,08       8,88       0,554750      1,255730 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.322,00      1,25      10,22       0,642071      1,445221 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    10.687,00      1,52      12,45       0,780759      1,760568 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     2.033,00      0,61       5,03       0,313331      0,711297 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.550,00      1,41      11,55       0,724257      1,633298 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       189,00      1,80      14,78       0,924583      2,090056 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
       20,00      0,83       6,81       0,426335      0,963009 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.041,00      1,48      12,12       0,760213      1,713902 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.146,00      1,03       8,48       0,529067      1,199166 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.250,00      1,41      11,55       0,724257      1,633298 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.458,00      0,92       7,53       0,472564      1,064825 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.730,00      1,09       8,91       0,559886      1,259973 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.394,00      5,57      45,67       2,861072      6,458245 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.394,00      3,96      32,44       2,034083      4,587376 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       83,00      2,30      17,80       1,181412      2,517117 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.158,00      2,15      16,50       1,104363      2,333283 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      317,00      7,17      58,76       3,682924      8,309317 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       104,00      1,91      15,68       0,981085      2,217326 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-RID.TOTALE 
    8.207,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RID.TOTALE       160,00      1,52      12,45       0,000000      0,000000 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RID.TOTALE 
   32.174,00      0,92       7,53       0,000000      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-CO-OCCUPAZIONE 
      700,00      0,54       4,45       0,279943      0,629986 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Giornaliera ambu 

      867,00      0,40       3,29       0,206387      0,465482 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Giornaliera ambu 
       60,00      0,23       1,94       0,121480      0,274450 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Giornaliera 

ambulanti fissi 
      224,00      0,61       4,70       0,314717      0,664985 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-Giornaliera ambu 
      128,00      2,04      16,74       1,049607      2,368155 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     100    67.812,71        0,00    67.812,71    3.390,64    71.218,34     3.405,63     1,60%    3.560,92    170,28 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     115   109.206,31        0,00   109.206,31    5.460,32   115.797,05     6.590,74     0,66%    5.789,85    329,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     117    94.243,60        0,00    94.243,60    4.712,18    98.785,58     4.541,98     0,68%    4.939,28    227,10 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     117    73.516,04        0,00    73.516,04    3.675,80    77.151,22     3.635,18     0,68%    3.857,56    181,76 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     111    25.248,39        0,00    25.248,39    1.262,42    25.849,43       601,04    -0,02%    1.292,47     30,05 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     107    11.787,40        0,00    11.787,40      589,37    11.976,49       189,09    -0,57%      598,82      9,45 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     623     2.443,38        0,00     2.443,38      122,17     2.682,50       239,12     0,45%      134,13     11,96 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     558       397,53        0,00       397,53       19,88       399,43         1,90     0,47%       19,97      0,09 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     114     3.099,51        0,00     3.099,51      154,98     2.994,34      -105,17     0,46%      149,72     -5,26 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     203       594,72        0,00       594,72       29,74       597,47         2,75     0,46%       29,87      0,13 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     553       946,43        0,00       946,43       47,32       950,59         4,16     0,43%       47,53      0,21 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     249       448,77        0,00       448,77       22,44       450,81         2,04     0,45%       22,54      0,10 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     774     4.824,20        0,00     4.824,20      241,21     4.846,69        22,49     0,46%      242,33      1,12 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     146    27.528,60        0,00    27.528,60    1.376,43    27.159,15      -369,45     0,46%    1.357,96    -18,47 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     508     2.073,76        0,00     2.073,76      103,69     2.083,08         9,32     0,44%      104,15      0,46 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      64     4.217,26        0,00     4.217,26      210,86     4.236,73        19,47     0,46%      211,84      0,98 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      47       487,25        0,00       487,25       24,36       569,75        82,50     0,45%       28,49      4,13 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      26        51,31        0,00        51,31        2,57        51,55         0,24     0,46%        2,58      0,01 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      57     2.445,73        0,00     2.445,73      122,29     2.575,56       129,83     0,46%      128,78      6,49 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

      81     1.860,71        0,00     1.860,71       93,04     1.980,55       119,84     0,45%       99,03      5,99 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     208     2.299,76        0,00     2.299,76      114,99     2.946,95       647,19     0,46%      147,35     32,36 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     603     5.116,78        0,00     5.116,78      255,84     5.316,29       199,51     0,46%      265,81      9,97 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     220     3.767,71        0,00     3.767,71      188,39     3.785,32        17,61     0,46%      189,27      0,88 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     174    12.931,60        0,00    12.931,60      646,58    12.991,12        59,52     0,46%      649,56      2,98 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     116     9.171,96        0,00     9.171,96      458,60     9.230,33        58,37     0,46%      461,52      2,92 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      83       305,21        0,00       305,21       15,26       306,98         1,77     0,57%       15,35      0,09 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      98     4.175,28        0,00     4.175,28      208,76     4.200,26        24,98     0,59%      210,01      1,25 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 

      49     3.813,36        0,00     3.813,36      190,67     4.239,02       425,66     0,46%      211,95     21,28 
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piante,pizza al tagli 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     104       331,12        0,00       331,12       16,56       332,63         1,51     0,45%       16,63      0,07 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     6.592,42        0,00     6.592,42      329,62         0,00    -6.592,42     0,00%        0,00   -329,62 

TOTALI        0   481.738,81        0,00   481.738,81   24.086,98   495.705,21    13.966,40     0,00%   24.785,27    698,29 

 


