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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E TAR IFFE TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 
 
L'anno  duemiladiciotto, addì  VENTI  del mese di MARZO  alle ore 19:30, nella Aula Consiliare del 
Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 Ruzzenenti Fausta P 
1 Barbera Daniela P 
1 Bellardi Simone P 
1 Cavagna Giuseppe P 
1 Barbieri Laura P 
1 Ferrari Andrea P 
1 Capelloni Ombretta P 
1 Dasse' Fabio P 
1 Zaltieri Renato P 
1 Bozzi Guido P 
1 Filisetti Daniele P 
1 Bassoli Mattia P 

Presenti   13 - Assenti    0 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Brozzi Giampaolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E TAR IFFE TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2018 

Il Sindaco relaziona: sono state confermate le tariffe TARI e sono l stesse dell’anno precedente. E’ stata 
assicurata la totale copertura delle spese del Pef. 

Il Consigliere Bozzi: Anche in questa occasione di discussione su questo argomento ribadiamo che i 
Cittadini di Isorella continuano a pagare salato il conto di scelte sbagliate da parte di questa 
Amministrazione in merito alla proroga del contratto con CBBO. 
Notiamo inoltre che, al di là delle dichiarazioni di buona volontà che ogni anno ci dispiegate in questo 
Consiglio Comunale, è scarsa, se non totalmente assenti, le iniziative di sensibilizzazione nei confronti 
delle Famiglie e della Popolazione. 
Continuiamo a sostenere che un incremento di raccolta differenziata deve necessariamente tradursi in 
una riduzione delle tariffe mentre i dati che ci avete fornito dimostrano un continuo e costante aumento 
delle tariffe a carico delle Famiglie. Chiediamo che almeno non si applichi l’aumento Istat. 
Nei documenti che abbiamo ricevuto non siamo riusciti a capire gli introiti che genera la raccolta 
differenziata per la vendita del materiale raccolto (carta, vetro, lattine, ecc…). 
Per tutte queste ragioni il nostro è VOTO CONTRARIO  
 
Il Sindaco: per poter ridurre le tariffe ai cittadini occorrerebbe raggiungere la tariffa puntuale, solo in questo 
modo è possibile premiare la raccolta differenziata. Restano in ogni caso i costi fissi che devono essere ripartiti 
fra le utenze domestiche e non domestiche. L’Amministrazione sta valutando una ulteriore campagna di 
sensibilizzazione per la raccolta differenziata e sta valutando di applicare delle sanzioni per chi non segue 
correttamente le regole. In quanto al C.B.B.O., sono stati fatti investimenti , è stato assunto personale sul 
territorio e nel piano della TARI si sta pagando l’investimento della piazzola, assolutamente indispensabile. 
 
Il Consigliere Filisetti: La domanda effettivamente da fare  è “se noi avessimo ancora i cassonetti quanto 
avremmo pagato?” Le scelte fatte ci consentono di spendere di meno? I servizi costano. 
 
Il Consigliere Zaltieri: Compito degli Amministratori è educare le persone. La riduzione della TARI  è possibile, 
occorre incominciare a ragionare con iniziative educative e repressive se occorre. 
 

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; 
 
 RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti; 
 
 RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 
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• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

• il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 
approvato dal Consiglio Comunale; 
 
 VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, allegato alla lettera A quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di €. 
524.829,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 333.489,58 
COSTI VARIABILI €. 191.339,43 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 
Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
 CONSDIERATO che la citata previsione normativa si riferisce ai costi rilevanti nella determinazione 
delle tariffe; 
 
 VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 
del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 
 
 RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” 
proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la 
gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a 249,26 per un costo standard complessivo pari a €. 517.222,66 
(considerando una quantità di rifiuti ed una percentuale di raccolta differenziata pari a quelle dello scorso anno); 
 
 EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, 
della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a €. 511.500,34 è risultato inferiore al costo standard 
complessivo di cui sopra; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2017, 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 37, 
lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere 
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
gli anni 2016, 2017 e 2018, 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 …”, al contempo dispone che “… 
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…”; 
 
 PRESO atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
 TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale;l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze 
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non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile 
viene effettuata in continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato 
normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze. 

• è stato predisposto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, 
redatto dal C.B.B.O. srl, gestore del servizio, in collaborazione con l’Ufficio Tributi sulla base dei 
costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana ed in applicazione della metodologia prevista 
dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
individuando un costo complessivo di Euro 524.829,00; 

• sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio 
rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la 
perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una 
attribuzione dei costi al 62,49% alle utenze domestiche ed al 37,51% alle utenze non domestiche; 

• sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di 
produttività e di adattamento di cui all’allegato C1 e C2 in applicazione della metodologia indicata 
dal DPR 158/99 ed in particolare: 

1. per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka (coefficienti per l’attribuzione 
della parte fissa della tariffa) e Kb (coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della 
tariffa); 

2. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia 
per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in 
modo da perseguire una perequazione nel carico fiscale; 

 
 VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 
B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 
 
 RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 
del 15 febbraio 2018); 

 
 RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
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regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 
 
 VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
 VISTI il D.lgs n. 267/2000 ed il D.lgs n. 118/2011; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 

• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 
Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI n. 13 
FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 4 ( Bozzi, Zaltieri, Filisetti e Bassoli) 
ASTENUTI n. 0 

 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo 
Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 528.000,00 (di cui €. 524.829,00 + gettito TARIG e gettito MIUR) il gettito complessivo 
della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso - CARC) è pari ad €. 511.500,34 rispetto al costo standard, calcolato a livello 
nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018, in € 517.222,66 (considerando una quantità di rifiuti ed una 
percentuale di raccolta differenziata pari a quelle dello scorso anno); 

5) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all’ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale istituito ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l’adozione delle iniziative di 
propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013. 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   13 

FAVOREVOLI n. 9 
CONTRARI n. 4 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TASS A SUI RIFIUTI (TARI) - 
ANNO 2018 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
( Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Brozzi Giampaolo) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma del D. Lgs. 256\2000. 
 
Isorella, 05-04-2018 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 267/2000) 

 
N. 211 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 05-04-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 05-04-2018 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
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PIANO FINANZIARIO TARI - RELAZIONE 
 

1 - Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tassa Rifiuti” 
anno 2018, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto 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 
In particolare, i commi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) di maggior 
interesse in materia della componete TARI sono quelli che vanno dal n. 649 al n. 692. 
 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Isorella si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal società 
(C.B.B.O. Srl), con una frequenza media di 2 volte al mese, attraverso l’impiego di una spazzatrice 
meccanica. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si vorrebbe raggiungere attraverso una campagna 
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta e conferimento presso l’Isola 
Ecologica. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
C.B.B.O. Srl, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 
prevalentemente presso le discariche presenti nella provincia di Brescia. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

 a) Raccolta differenziata  
La raccolta differenziata viene effettuata attraverso: 
- Raccolta domiciliare con la seguente frequenza: 

• Residuo secco non riciclabile: n. 1 volta alla settimana 
• Umido Organico: n. 2 volte alla settimana 
• Plastica: n. 1 volta alla settimana 
• Carta e cartone: n. 1 volta ogni 15 giorni 
• Vetro, metalli e alluminio: n. 1 volta alla settimana 

- Contenitori stradali di prossimità per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature (Verde) 
- N. 2 contenitori raccolta olii esausti 
- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 
 
 b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono raccolti dalla ditta C.B.B.O srl e da questa conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. L’incasso viene trattenuto dalla ditta C.B.B.O. srl stessa. 
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 

 
 
3 - Relazione al piano finanziario 
 
L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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.  
Le caratteristiche essenziali della Tassa sui rifiuti (TARI) sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
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Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Il Decreto Ministeriale del 29.11.2017 (pubblicato nella GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017) ha 
prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) 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; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Isorella conta, al 31 dicembre 2017, n 4.077 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017 

  Maschi Femmine Totale Famiglie 

Popolazione al 01/01/2017 2.064 2.001 4.065 1.546 

nati  17 16 33  

morti  17 18 35  

iscritti  57 63 120  

cancellati  61 45 106  

Popolazione al 31/12/2017 2.060 2.017 4.077 1.555 

incremento/decremento   -4 +16 +12 +9 

% incremento/decremento   - 0,19% + 0,80% + 0,30% + 0,58% 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società C.B.B.O. Srl come da contratto rep. n. 92 del 01.12.2009 e s.m.i.  
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta Indifferenziata  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
1 giorno settimana P.A.P. 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) e raccolta domiciliare 
P.A.P. il martedì.  

Rottami ferrosi  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Vetro  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
1 giorno settimana P.A.P. 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) e raccolta domiciliare 
P.A.P. il lunedì. 

Legno  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Verde  

6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
7 giorni settimana c/o contenitori 
di prossimità 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00)e Contenitori di 
prossimità  

Farmaci  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Carta e Cartone  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
1 giorno ogni 2 settimane P.A.P. 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) e raccolta domiciliare 
P.A.P. il venerdì ogni 15 giorni. 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi  6 giorni settimana c/o isola 

ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Batterie e accumulatori  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 
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Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  6 giorni settimana c/o isola 

ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Imballaggi in materiali misti 
(multi materiale)  6 giorni settimana c/o isola 

ecologica 
 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) 

Abbigliamento  
7 giorni settimana c/o contenitori 
di prossimità  Contenitori di prossimità 

Plastica  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
1 giorno settimana P.A.P. 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) e raccolta domiciliare 
P.A.P. il mercoledì. 

Rifiuti organici (umido)  
6 giorni settimana c/o isola 
ecologica 
2 giorni settimana P.A.P. 

Conferimento presso isola ecologica 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 
alle ore 18,15 e il sabato dalla ore 
9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 
alle ore 17,00) e raccolta domiciliare 
P.A.P. il lunedì e il giovedì 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2017 – Dicembre 2017 

 
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE 2017

ACCIAIO 0,000

BATT. PIOMBO 0,600 0,450 0,300 1,350

CARTA 7,410 7,370 7,510 6,920 7,040 12,120 7,290 6,530 8,650 8,010 8,580 12,700 100,130

CARTA 0,000

COMP. ELETTR. 1,130 1,060 0,700 1,870 2,190 0,880 1,350 0,780 1,630 0,730 12,320

FERRO 1,720 2,680 1,880 3,020 4,020 1,200 6,280 3,020 6,040 3,120 3,160 36,140

FILTRI OLIO 0,000

FRIGORIFERI 1,040 0,900 0,860 1,350 1,000 0,850 0,600 0,830 7,430

IMBALLAGGI DI CARTA 6,390 5,460 9,340 6,200 7,550 5,960 7,820 5,650 6,420 7,250 3,520 6,730 78,290

LEGNO 5,100 4,580 8,260 4,520 9,780 3,480 10,340 4,400 11,660 8,920 5,760 5,940 82,740

MEDICINALI 0,100 0,060 0,060 0,220

NEON 0,180 0,134 0,141 7,000 7,455

OLIO MINERALE 0,000

OLIO VEGETALE 0,400 0,300 0,350 1,050

OLIO VEGETALE 0,250 0,350 0,350 0,300 1,250

PILE 0,340 0,340

PLASTICA 4,770 4,130 8,130 5,540 6,040 7,430 5,660 5,180 5,220 5,220 5,020 6,620 68,960

PLASTICA 1,520 1,540 2,680 1,560 1,460 2,270 1,000 0,920 0,980 0,900 1,680 2,000 18,510

PNEUMATICI 0,000

RIF. OLIO 0,700 0,700

TELEVISORI 0,765 0,733 0,654 0,872 1,469 4,493

TONER 0,100 0,100

UMIDO 13,700 16,730 16,760 17,660 18,460 22,050 25,940 18,720 18,070 21,190 11,740 16,010 217,030

VERDE 11,980 12,700 36,800 29,790 44,040 24,770 20,490 32,350 33,680 29,610 28,970 13,810 318,990

VERDE 13,900 14,660 20,160 4,580 18,640 21,700 10,760 16,090 20,500 23,300 16,970 12,280 193,540

VETRO 14,400 12,810 16,630 10,970 18,000 13,100 11,500 11,190 14,480 15,950 16,290 14,130 169,450

VETRO 1,000 1,000

RSI A RECUPERO (27,5%) 8,261 8,896 10,104 9,790 10,703 8,159 8,591 9,966 6,185 8,115 1,661 1,155 91,586

SS A RECUPERO (50%) 4,250 2,350 2,100 7,550 8,820 5,640 3,690 0,000 0,000 0,000 0,000 2,790 37,190

IMB MISTI A RECUPERO (27,5%)0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,559 4,708 8,267

95,571 96,561 142,054 112,747 158,393 129,759 122,065 116,946 133,157 135,534 108,741 107,003 1.458,531

A. RACCOLTA DIFFERENZIATA

TOT. RACCOLTA DIFFERENZIATA (A)  
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GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

R.S.I . SM (72,5%) 21,779 23,454 26,637 25,810 28,217 21,511 22,649 26,274 16,305 21,395 4,379 3,045 241,454

R.S.U. 27,160 23,200 24,060 20,220 27,190 22,670 23,150 25,300 24,470 30,810 29,600 25,300 303,130

SABBIE SPAZZ. SM (50%) 4,250 2,350 2,100 7,550 8,820 5,640 3,690 0,000 0,000 0,000 0,000 2,790 37,190

IMB. MISTI SM (72,5%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,382 12,412 21,794

0,000

0,000

0,000

53,189 49,004 52,797 53,580 64,227 49,821 49,489 51,574 40,775 52,205 43,361 43,547 603,568

 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

CIMITERIALI* 0,730 0,730

INERTI* 2,500 3,200 7,650 13,350

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 3,200 0,000 0,000 0,730 7,650 14,080

 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

148,760 145,565 194,850 166,327 222,620 179,580 171,554 168,520 173,932 187,739 152,101 150,550 2.062,098

64,2% 66,3% 72,9% 67,8% 71,1% 72,3% 71,2% 69,4% 76,6% 72,2% 71,5% 71,1% 70,7%

TOT. PRODUZIONE 

RIFIUTI (A + B + C) (*non 

inclusi)

%RD = A / (A + B)

B. RIFIUTI INDIFFERENZIATI

TOT. RIFIUTI INDIFFERENZIATI (B)

C. ALTRI RIFIUTI NON URBANI

TOT. ALTRI RIFIUTI NON URBANI ('C)

 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di Isorella è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 
1.458,531 tonnellate di rifiuti solidi urbani (con esclusione dei non urbani, pari a t 14,081), pari al 70,70% del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è stata smaltita in modo indifferenziato per t. 603,57. 
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5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 18/20 
 
Nonostante il già alto livello di raccolta differenziata raggiunto, l’amministrazione è costantemente 
impegnata ad incrementare tale percentuale. Sta continuando l’iniziativa della raccolta dei toner 
esauriti presso la biblioteca ed il comune (tramite appositi contenitori). Tali toner vengono riutilizzati 
da una ditta che ne cura il ritiro gratuitamente. L’iniziativa continua a dare buoni risultati, come si 
può notare dalla tabella riportata qui sotto: 
 

Anno 2013 2014 2015 2016/2017 

Toner recuperati 79 96 157 294 
 
Dal 2014, inoltre, sono stati posizionati due contenitori per il recupero dell’olio esausto, uno in via 
B. Maggi ed uno in via XXV Aprile, accessibili in qualsiasi momento dagli utenti 
Per il 2015 si è iniziato il monitoraggio delle entrate in Isola Ecologica tramite l’utilizzo di una sbarra 
con apertura automatica utilizzando apposita carta rilasciata dall’Ufficio Tributi per le ditte e la CRS 
per le persone fisiche. Questo consentirà di ottimizzare l’utilizzo della piazzola e di controllare 
l’effettivo smaltimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche e non domestiche. 
Si è inoltre provveduto a rifornire gli operai del comune di un apposito contenitore ove depositare i 
rifiuti raccolti sul territorio. 
 
Si prevede di smaltire una quantità di rifiuti pari a 2.075,00 tonnellate (stimate sulla base dello 
smaltito dell’anno precedenti) e di mantenere la percentuale di raccolta differenziata del 70%. 
 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive: 
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COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

E PIAZZE PUBBLICHE €   23.521,24 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €     9.038,69 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI €   95.187,18 

AC - ALTRI COSTI €   55.604,91 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR  
 
dove 

CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE € 13.442,05 

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 67.640,52 
 
 

COSTI COMUNI 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso €.    13.328,66 

CGG  = costi generali di gestione €.  188.387,01 

CCD  = costi comuni diversi €.    12.038,75 
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Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
dove: 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2018" 
Gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2018 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
Accantonamenti effettuati nell'anno 2018 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 
2017. 
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti 
ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio 
di gestione RSU; 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti 
per l'anno oggetto di pianificazione;  
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 

FISSA Valori VARIABILE Valori 

CSL 23.521,24 CRT 9.038,69 

CARC 13.328,66 CTS 101.218,16 

CGG 188.387,01 CRD 13.442,05 

CCD 12.038,75 CTR 67.640,52 

AC 55.604,91   

CK 40.609,01   

Totali 333.489,58  191.339,42 

% 62,49%  37,51% 
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7. Determinazione del Costo del Servizio  
 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2018 – 2020 necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 

2018 2019 2020

CSL - Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze      23.521,24      23.921,10      24.327,76 
CARC - Costi amministrativi accertamento 
riscossione e contenzioso

     13.328,66      13.555,25      13.785,69 

CGG - Costi generali di gestione    188.387,01    191.589,57    194.846,60 
CCD - Costi comuni diversi      12.038,75      12.243,41      12.451,55 
AC - Altri costi      55.604,91      56.550,19      57.511,54 

CRT - Costo raccolta e trasporto rsu        9.038,69        9.192,35        9.348,62 
CTS - Smaltimento    101.218,17    102.938,88    104.688,84 
CRD - Costo raccolta differenziata      13.442,05      13.670,57      13.902,97 
CTR - Costo trattamento e riciclo      67.640,52      68.790,41      69.959,84 

CK - Costo del capitale      40.609,01      40.617,51      40.626,15 

TOTALE    524.829,01    533.069,24    541.449,56 

TARIFFA FISSA    333.489,58    338.477,03    343.549,29 

TARIFFA VARIABILE    191.339,43    194.592,21    197.900,27 

Costi del Servizio

 
 
 

8. La suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche 
 
La suddivisione dei costi sopra riportati fra utenze domestiche e non domestiche è determinato dalla 
percentuale di peso delle due utenze sul ruolo emesso nel 2016 come riportato nella seguente tabella: 
 

% COPERTURA COSTI 

Peso UD e UND sul ruolo 2016 

DOMESTICHE 62,49% 

NON DOMESTICHE 37,51% 

 



Comune di Isorella (Bs)  Allegato B 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
 

 

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 

   35.674,55       0,84      332,76       0,50       0,878166     23,838463 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   55.699,75       0,98      409,06       1,40       1,024527     66,747696 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   43.171,27       1,08      316,05       1,90       1,129071     90,586160 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   41.253,97       1,16      300,18       2,60       1,212706    123,960008 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    9.576,03       1,24       70,88       3,60       1,296341    171,636934 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.088,42       1,30       27,07       3,10       1,359067    147,798471 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA 2 

    1.745,00       0,33       12,00       0,20       0,351266      9,535385 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA 2 

    2.916,00       0,39       19,00       0,56       0,409811     26,699078 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA 2 

    1.423,00       0,43        8,00       0,76       0,451628     36,234464 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ZONA 2 

    2.939,00       0,46       18,00       1,04       0,485082     49,584003 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ZONA 2 

    1.027,00       0,49        6,00       1,44       0,518536     68,654773 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-ZONA 2 

      135,00       0,52        1,00       1,24       0,543626     59,119388 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
DISCONTINUO 

      224,00       0,58        3,00       0,35       0,614716     16,686924 

 
 



Comune di Isorella (Bs)  Allegato C 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

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 

      874,00      0,47       3,38       0,604883      0,333571 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       407,00      0,80       6,55       1,029588      0,646417 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

9.346,00 
     0,43       3,55       0,553404      0,350348 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       553,00      0,91       7,42       1,171157      0,732277 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.616,00 
     0,95       7,82       1,222636      0,771753 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.581,00 
     1,00       8,21       1,286986      0,810242 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       553,00      0,87       7,17       1,119677      0,707605 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
1.921,00 

     1,11       9,12       1,428554      0,900050 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       154,00      1,07       8,80       1,377075      0,868469 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
4.803,00 

     1,04       8,50       1,338465      0,838862 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

1.681,00 
     0,92       7,55       1,184027      0,745107 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
52.035,00 

     0,65       4,50       0,836541      0,444103 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
34.758,00 

     0,70       4,95       0,900890      0,488514 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.996,00 
     3,40      28,00       4,375752      2,763311 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
3.915,00 

     1,76      14,43       2,265095      1,424092 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
    

3.018,00 
     1,54      12,59       1,981958      1,242503 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       323,00      5,60      48,90       7,207122      4,825926 

2  
.21 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB       132,00      1,64      13,45       2,110657      1,327376 

 
 
 



Comune ISORELLA

Regione Lombardia

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -58,43 - Lombardia -58,43 

Cluster
 (2)

- 0,00 - Cluster 4 0,00

Forme di gestione associata
 (3)

- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 9 9 -19,31 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 0 0 0,00

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 1 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,61059167503 0,72

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 71,06 70 28,38

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 19,97 -5,10 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 3,05

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 249,26

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 517.222,66

4

Gest. diretta/indiretta

2.166,96
2.075

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.


