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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

nJ KLMnLOQ RLOQ pSQTQnUVWXTTQnUV 
Y KZ[\R]^__` \_\Ra aRbZR`a K_\Zc\ pSQTQnUQ 
d eaRfg\bb` a_ce\]Z pSQTQnUQ 
h eai\__a DOMENICO XTTQnUQ 
j ka_`R` kZR`a pSQTQnUQ 
l K`fZfRaR` f`^k\mm\ pSQTQnUQ 
o mab\__` mabe`q`a f`^]`bba pSQTQnUQ 
r sae`k\__` Kg`aea pSQTQnUQ 
t i\qqZ_` _Z]Zi`KZ pSQTQnUQ 
u fe`bb` ]aR`\_a maZ_a pSQTQnUQ 
Yv faqqaR`fa [aeKZ f`aKZ[Z pSQTQnUQ 
YY _^KKg`R` i`bbORE GIUSEPPE pSQTQnUQ 
Yd km`R\__` kaea XTTQnUQ 
Yh maf_`ae`R` f`ZiaRRa pSQTQnUQ 

Totale presenti  11 
Totale assenti   2 

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE 

PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al nr. 3 dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, il quale precisa che l’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, tratterà 
tutti insieme i punti all’ordine del giorno relativi al bilancio di previsione, ossia dal n. 3 al n. 8, mentre la 
votazione sarà distinta per ogni singolo punto; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, che relaziona sui vari punti all’ordine del giorno relativi 
al bilancio di previsione mediante la proiezione delle slide, che si allegano alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato “B”); 
 
PRESO ATTO che, nel corso dell’intervento, alle ore 20.35, è entrato in aula il Consigliere Ravella 
Domenico, del Gruppo Consiliare “Buongiorno CALCIO”, per cui i Consiglieri presenti diventano nr. 
12; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Gazzaniga Marco, Capogruppo del Gruppo Consiliare “DIREZIONE 
CALCIO”, che esprime alcune veloci considerazioni sul piano e sulle tariffe della TARI, rammentando che 
già lo scorso anno il suo gruppo aveva votato a favore del sistema adottato per lo smaltimento rifiuti e di 
ritenere positivo il lavoro di divulgazione fatto da questa Amministrazione, che ha responsabilizzato i 
cittadini. Evidenzia che, per i risultati positivi, occorre ringraziare, oltre all’Amministrazione, che si è data 
da fare dal punto di vista divulgativo, anche la Servizi Comunali SpA, che offre un servizio all’altezza 
della situazione, ma soprattutto i cittadini. Dopo aver ricordato che gli anni scorsi il suo gruppo aveva 
presentato un emendamento, poi non accolto, per intensificare la frequenza della raccolta porta a porta, 
soprattutto della plastica, esprime un plauso per le tariffe applicate e per l’impianto del servizio. 
Evidenzia che dal 2016 al 2017 i risultati sono eccezionali, ma il 2018 sembrerebbe registrare 
un’inversione di tendenza, uno scivolamento verso i vecchi dati e chiede chiarimenti in merito. Per TASI, 
IMU ed addizionale IRPEF, prende atto che le aliquote vengono mantenute tali, nonostante la possibilità 
di aumentarle, ma evidenzia che per quattro anni tali aliquote sono state il massimo consentito dalla 
legge, per cui ritiene sia il minimo non averle innalzate; 
 
SENTITA la replica del Consigliere Vezzoli Lodovico, Capogruppo del Gruppo Consiliare “Buongiorno 
CALCIO”, che evidenzia che l’andamento della raccolta è molto positivo, che l’Amministrazione ha fatto 
uno sforzo notevole nel presentare la TARIP, nell’invitare i cittadini alle assemblee e che tutti, 
Amministrazione e popolazione, hanno lavorato bene. Nel contempo, la Servizi Comunali SpA ha 
proposto un sistema di recupero dei rifiuti che ha consentito notevoli risparmi. Si registra un continuo 
aumento della raccolta differenziata ed una diminuzione degli ingombranti conferiti presso l’isola 
ecologica, che sono i rifiuti che costano di più. Sottolinea la cattiva abitudine di alcuni cittadini e di 
alcune “attività” di portare determinati rifiuti negli ingombranti, nonostante sia in essere, per gli stessi, la 
raccolta porta a porta; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Gazzaniga Marco, che evidenzia che la plastica, nelle abitazioni, è il 
rifiuto più voluminoso e che se la raccolta fosse settimanale anziché quindicinale, potrebbe diminuire il 
conferimento diretto della stessa in piazzola tra gli ingombranti; 
 
SENTITA la replica del Consigliere Vezzoli Lodovico, che precisa che l’Amministrazione ha cercato di 
creare un sistema che permettesse di avere un riscontro in termini economici e di massimizzare il 
risparmio. Fare un raccolta settimanale costa 40.000 euro in più. Per quanto riguarda i rifiuti conferiti 
indebitamente negli ingombranti, il costo che il Comune deve sostenere per gli stessi è di 150 euro a 
tonnellata, contro un costo di 100 euro a tonnellata se lo stesso rifiuto venisse conferito tramite la 
raccolta porta a porta. Precisa che c’è stato un incremento del 15% del secco indifferenziato, 
probabilmente dovuto al fatto che c’è un maggior conferimento da parte delle “attività”, che prima, però, 
smaltivano negli ingombranti, quindi, globalmente, si registra, comunque, un risparmio;  



SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, Capogruppo di “INSIEME per CALCIO”, che 
chiede spiegazioni sulla destinazione dei 26.500 euro che sono stati risparmiati, sul numero di comuni 
che, avendo affidato servizi alla Società Servizi Comunali SpA, stanno applicando la Tarip e sui risultati 
ottenuti dagli stessi. Rispondono l’Assessore al Bilancio, il Consigliere Vezzoli Lodovico ed il Sindaco, 
evidenziando che si tratta di 8/10 comuni e che i risultati sono positivi; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che evidenzia che sono ancora tanti i rifiuti 
abbondonati sul territorio, tant’è che l’Associazione Il Gelso ne raccoglie periodicamente tonnellate e 
chiede se ci siano sanzioni in merito. Risponde il Sindaco, precisando che i rifiuti raccolti 
dall’Associazione Il Gelso vengono controllati dalla Polizia Locale e, qualora sia possibile risalire a colui 
che li ha abbandonati, questi viene sanzionato. Lungo le rive viene lasciato di tutto (copertoni, boiler, 
lavatrici e tante bottiglie di vetro) e spesso da parte di persone di paesi limitrofi; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che evidenzia che sul territorio ci sono anche 
tanti sacchi dell’immondizia abbandonati. Risponde il Sindaco, precisando che i sacchi sui cigli sono 
diminuiti, ma il problema è che finiscono nelle rogge; senza il lavoro dell’Associazione Il Gelso, la 
situazione sarebbe più pesante da gestire; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che chiede se ci sono prospettive per nuovi 
insediamenti e in quali zone. Risponde il Sindaco, evidenziando che i tempi tecnici e gli adempimenti 
burocratici non consentono, al momento, una risposta precisa e che le zone interessate sono l’area 
Mascaretti, l’ex Cispadana ed aree agricole verso Pumenengo, ma quest’ultime non per insediamenti 
logistici; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che chiede se ci sono state richieste da 
Italtrans per ulteriori ampliamenti. Risponde il Sindaco, precisando che Italtrans non può espandersi 
ulteriormente in loco, ma è sempre attenta ai movimenti che interessano il territorio e che il tutto 
dipenderà anche dalle disposizioni della legge regionale sul consumo del suolo; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che segnala che i lavoratori che escono 
dall’Italtrans percorrono in bicicletta la strada al buio, senza luce e senza giubbetto di sicurezza. 
Risponde il Sindaco, precisando che sono già state effettuate segnalazioni a chi di competenza, che il 
ciglio della strada viene puntualmente tagliato, di modo che costituisca una via di fuga in caso di 
necessità e che, solitamente, si tratta di dipendenti di cooperative, non dell’Italtrans, che ha dato ai suoi 
operatori precise disposizioni. È stato chiesto ad Italtrans di intervenire affinché le medesime disposizioni 
vengano impartite anche ai dipendenti delle cooperative. Inoltre, si sta valutando un intervento per la 
messa in sicurezza della zona; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Pagliarini Giovanna, che suggerisce di realizzare in zona una pista 
ciclabile. Risponde il Sindaco, precisando che Italtrans si è, addirittura, attivata perché si valuti la 
possibilità di predisporre, in zona, fermate di trasporto pubblico e privato; 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui 
testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 



ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
  
Favorevoli n°  11      
Contrari n°  0  
Astenuti n°   1 (Consigliere Pagliarini Giovanna)  
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  11      
Contrari n°  0  
Astenuti n°   1 (Consigliere Pagliarini Giovanna)  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

3wxyz{| I: 3;}?;56?I2 92/786:; 
;~�xz 6x�|xwz 9~�|�� 9|��xy�~~w F|��>��z A�zx{z /|�|~w 

������������ ������������ ������������ ������������ 
�����������������������������������������������������������_____________________  



����

������ �  �¡¢� � 

Provincia di Bergamo 
£¤¥¦§¨ ©ª«¨ ¬®¯ 

 
Proposta al Consiglio Comunale N. 57 del 11/12/2018 

 
°±±²³³°´ µ¶·°¸³¹ º»µ¼¹ ¼°¶º»¹½² ¾µº¼¿À ¼°¶·°»²»³² Á²½¹³µÂ¹ ¹½½¹ ³¹¸¸¹ ¸ºµ

RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 

 
 L’Assessore al Bilancio  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale 
dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);  

VISTI: 

- i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: “650. La 
TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

- il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36Ã ÄÅ ÆÇÈÉÊÇËÌÍÆ ÅÆË ÈÌÇÎË ÏÆÉÄÎËÐË ÄË ÏËÑËÊÎË
ÇÒÆÈËÄÉË ÄÉ ÈÊË ÇÓaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

- il comma 654-bis dell’art. 1, della citata legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le componenti di costo 
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento alla 
tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES)”; 

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe 
del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella 
determinazione delle tariffe; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di I.U.C. prevede che 
“Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una 
potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 

 

DATO ATTO CHE: 
a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Calcio ha cessato 
di avere applicazione la TARES; 
b) il comune di Calcio, ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il 
regolamento per l’applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti 
TARI; 



RICHIAMATO l’articolo 1, comma 653 della legge nr. 147/2013 che dispone che “a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard”; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 (allegato 
A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 

· tenendo conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2017, dei costi/ricavi consuntivi al 
30/9/2018 con proiezione 31/12/2018, della previsione dei costi, comunicati dalla Società Servizi 
Comunali S.p.A,  per i servizi in essere che vengono confermati anche per il 2019; 

· tenendo conto dei costi fissi sostenuti dal comune nell’esercizio 2017;  
· con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario relativo all’anno 

2019 garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario 
assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori in conformità alla 
normativa vigente; 
 

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

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine presentano il 
Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si avverte che è in corso 
di perfezionamento il decreto che differisce al 28/2/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021;  

 
ÔÕÖ×ÕØ 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del 
presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;  

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000; 

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 del D.Lgs 
nr. 267/2000;  

 

P R O P O N E 
 

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della 
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2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”); 

3. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 172 del 
D.lgs. 267/2000; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati: 

- all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell’art. 9 del 
d.P.R. 158/99; 

- per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore strumenti 
economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA; 

5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 15, 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive 
modificazioni; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di dare immediata attuazione al 
provvedimento. 

 
Per l’Istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  
Rag. Schieppati Francesca  
 
         L’Assessore al Bilancio  
           D.ssa Sonia Salini  

 

 
  

 
 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI) 

Sottoscritto digitalmente 
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RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 

 
Parere Contabile 

 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 

comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI) 

Sottoscritto digitalmente 
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17/12/2018 

Oggetto: 1235678 9:1;8 ;529:8<= >19;?@ ;5235:=:7= A=<871B8 8<<8 78668
SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 
FGHJ 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal  21/12/2018 al 05/01/2019 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 11/01/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________  
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 31/12/2018 . 
 
Addì 11/01/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 

_________________________________________________________________________ 
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Presentazione del documento 
 

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

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

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

della tariffa del tributo TARI.  

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

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

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) 

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

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

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

agli anni precedenti.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per i costi totali del servizio. 
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PREMESSA 

 

Il quadro normativo di riferimento 

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

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

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

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

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

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

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

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

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

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

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

rifiuti urbani”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

da parte dei comuni”.  

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

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

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

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

Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel 

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del 

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

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
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Ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, il Comune 

di Calcio nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 

al D.P.R. .27 aprile 1999, n. 158. 

In osservanza all’art. 8 del D.P.R. 158/1999 ai fini della determinazione del nuovo tributo TARI, il 

Comune di Calcio approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.  

Il Comune di Calcio provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale Rifiuti il piano finanziario 

approvato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e redatto in 

relazione alle componenti essenziali del servizio di gestione dei RU. 
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ESPOSIZIONE DATI QUANTITATIVI  

Si allega di seguito una sintetica esposizione di dati riguardanti la gestione ambiente, con l’indicazione 

della differenziazione dei rifiuti nelle sue componenti maggiori, e l’indicazione delle variazioni 

pluriennali per alcune componenti di rifiuto. 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

· Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei 

marciapiedi, delle aree pedonali che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici meccaniche 

saranno di tipo “aspirante” e saranno precedute dall’operatore a terra che con idonee attrezzature 

(anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone prossime alla sede 

stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina” (marciapiedi, piste ciclabili, angoli, 

riseghe, spartitraffico, ecc.). 

Il personale addetto al servizio eviterà, ove possibile, di arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli 

e dei pedoni. Eviterà di sollevare polvere nei centri abitati. 

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme 

europee tipo “EURO 4”. Questo garantirà limitate emissioni gassose in atmosfera ed un minore 

inquinamento acustico da rumore. 

Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico saranno 

avviati direttamente al centro di trattamento più idoneo. 

Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB 

consultabile dal responsabile del servizio Comunale. 

· Attività di gestione dei servizi concernenti le frazioni differenziate e del secco. 

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Calcio è svolta secondo la metodologia “porta a porta” per 

le seguenti frazioni di rifiuto: rifiuto residuo – frazione organica – carta e cartone – vetro – lattine – 

plastica. 

Non si prevedono particolari modifiche da apportare ai suddetti servizi nel corso dell’anno 2019. 

·  Raccolta della carta e cartone 

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta” nel giorno 

prefissato come da calendario. Il conferimento avviene da parte dell’utente, senza l’utilizzo di sacchi, 

in contenitori di cartone a perdere o in pacchi di carta imballati o legati in modo da non pregiudicare 

il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il materiale è esposto. In alternativa la carta puo’ essere 

inserita in contenitori di plastica rigida da riutilizzare per lo stesso scopo.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della carta e cartone sono piccoli autocarri con cassone 

a cielo aperto (mezzi navetta). 

· Raccolta degli imballaggi in plastica 

La raccolta viene effettuata quindicinalmente con il sistema di raccolta “porta a porta nel giorno 

prefissato come da calendario.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” della plastica sono compattatori e piccoli autocarri con 

cassone a cielo aperto (mezzi navetta). 

· Raccolta vetro e metalli-lattine 
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La raccolta viene effettuata quindicinalmente, con il sistema di raccolta “porta a porta” porta nel 

giorno prefissato come da calendario. 

Per il conferimento del materiale si utilizzano contenitori rigidi (tipo secchiello). Non è possibile 

l’utilizzo di sacchi o buste di plastica della spesa, né l’uso di cartoni.  

I mezzi utilizzati per la raccolta “porta a porta” del vetro e lattine sono piccoli autocarri con cassone a 

cielo aperto (mezzi navetta), container adibito al trasporto del materiale all’impianto di destinazione 

finale. 

· Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta dei RUP riguarda: farmaci scaduti e pile, siringhe. 

Sul territorio comunale la raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori 

dedicati. 

La frequenza di svuotamento dei bidoni è garantito ogni qualvolta risultino pieni. 

· Raccolta e trasporto della frazione secco residuo  

L’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare le quantità di rifiuti avviate a riciclo/recupero e 

quindi la percentuale di Raccolta Differenziata, si era posta l’obiettivo di cambiare partendo dal 2017 

il sistema di raccolta della frazione residua con l’intento di raggiungere una gestione basata sulla 

riduzione delle quantità da smaltire e sull’incremento della quota del materiale da riciclare. 

Obiettivi: 

- Aumentare il livello quantitativo e qualitativo della Raccolta Differenziata 

- Diminuire la quantità di rifiuto secco residuo e il relativo costo di smaltimento 

Il progetto mirava a migliorare le percentuali di raccolta dei rifiuti elevando la percentuale di rifiuti 

avviati al recupero, minimizzando il rifiuto secco residuo, raccolto con il porta a porta e gli ingombranti, 

conferiti presso il centro di raccolta, oggi destinati a incenerimento. 

Il progetto ha preso forma con una massiccia campagna informativa, effettuata attraverso 

l’organizzazione di assemblee pubbliche e per i più piccoli incontri presso le scuole.  

Il sistema posto in essere prevede l’utilizzo di un bidoncino per il solo rifiuto secco residuo distribuito 

massivamente a tutta la cittadinanza ed alle utenze non domestiche (40 litri per le utenze domestiche 

e di una capacità/volume superiore per le utenze non domestiche a seconda della tipologia di attività) 

dotato di un sistema di riconoscimento RFID. Il dispositivo consiste in una micro-antenna posizionata 

sul bidoncino/bidone, che consente la registrazione del conferimento tramite un transponder 

installato sugli automezzi. Ogni svuotamento viene registrato ed inviato al sistema di gestione del 

tributo. 

Se ne deduce quindi che l’esposizione del bidoncino/bidone deve avvenire solo se pieno. All’interno 

del bidoncino/bidone è conferito il solo rifiuto secco residuo che l’utente produce. 

Il conferimento di prodotti e di dispositivi sanitari assorbenti (per adulti e bambini) è effettuato tramite 

sacchi trasparenti e non rientra nel conteggio degli svuotamenti del rifiuto residuo.  

· Raccolta e trasporto della frazione umida 

La raccolta viene effettuata attraverso l’utilizzo di contenitori rigido (tipo secchiello). 

Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori, il trasporto e il recapito presso centri di recupero. 
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· Smaltimento della frazione secca da R.S.U. non riciclabile 

Lo smaltimento della frazione secca da R.S.U. non riciclabile avviene tramite conferimento presso 

impianti di termovalorizzatore. 

· Gestione del Centro Comunale di Raccolta 

E’ attivo il Centro di Raccolta Comunale sito in Via Basse Oglio. 

L’area è protetta da recinzione, aperta al pubblico secondo i seguenti orari: 

¶TENZE DOMESTICHE 

·iorni settimanali ¸attino ¹omeriggio 

Lunedì /// /// 

Martedì /// Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

Mercoledì /// /// 

Giovedì /// Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

Venerdì /// /// 

Sabato Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 18,00 

Per le tipologie di rifiuto gestite dal centro sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di 

facilitare l’avvio al recupero dei materiali riciclabili. 

Personale addetto effettua: 

- Custodia e conduzione del Centro di Raccolta; 

- Apertura e chiusura del Centro di Raccolta; 

- Sorveglianza; 

- Verifica della corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti; 

- Pulizia dell’area; 

- Invio di segnalazioni per lo svuotamento dei container ed il coordinamento delle relative 

operazioni. 

· Gestione dei servizi amministrativi relativi alla TARI 

Il servizio riguarda la gestione della banca dati TARI, emissione degli avvisi di pagamento, invio, stampa 

e postalizzazione. 
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La società incaricata del servizio ambiente ha messo a disposizione per tutti gli utenti del servizio una 

applicazione mobile, utilizzabile anche on line, al fine di agevolare il cittadino nel conferimento del 

rifiuto per i seguenti argomenti: 

- Calendario delle raccolte; 

- Dizionario dei rifiuti – trova la corretta differenziazione del rifiuto 

- Centro di raccolta comunale 
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GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano: 

§ obiettivi di igiene urbana; 

§ obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

§ obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

§ obiettivi economici; 

§ obiettivi sociali. 

 

Obiettivi di igiene urbana – spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Le frequenze del servizio sono tali da garantire una buona pulizia delle strade e piazze pubbliche.  

Per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale manterrà un servizio analogo a quello svolto nel 2018. 

 

Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuto urbano 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., con l’attuale sistema di 

raccolta “porta a porta” e il sistema di monitoraggio del rifiuto secco residuo, si è posta come obiettivo 

il massimo contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della quantità 

di rifiuti avviati a smaltimento e non ultimo, il miglioramento della qualità merceologica delle frazioni 

dei rifiuti da avviare al recupero e/o riciclo.  

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., ritiene di confermare 

questo sistema di raccolta anche per i prossimi anni. 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Il Comune di Calcio ha superato la percentuale di raccolta differenziata del 90% . 

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Servizi Comunali S.p.A., si pone è 

pertanto quello di mantenere ed eventualmente incrementare, per gli anni futuri, la percentuale di 

raccolta differenziata di rifiuto attraverso ulteriori campagne informative atte a sensibilizzare la 

cittadinanza e le utenze non domestiche. 

 

Obiettivi economici 

Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le uniche strade 

percorribili al fine di contenerne le ricadute sui cittadini sono:  

1° - Indurre i cittadini a produrre meno rifiuti mediante adeguate campagne informative tese ad 

incentivare l’acquisto dei cosiddetti prodotti ecologici e a disincentivare l’acquisto dei prodotti usa e 

getta o con imballaggi eccessivi; 

2° - Responsabilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti da loro stessi prodotti mediante i servizi di 

raccolta domiciliare e la creazione di circuiti di raccolta “dedicati” che permettano la massima 

intercettazione delle frazioni dei rifiuti riciclabili e/o recuperabili. La differenziazione dei rifiuti, in 
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particolare plastica, carta, legno, ferro e vetro e lattine, consente di ridurre il costo di smaltimento 

presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 



Piano Finanziario 

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

pag. 17 

 

IL PIANO FINANZIARIO  

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 

finanziario del 2019. 

La Determinazione della Tariffa in base al metodo normalizzato  

Il Comune di Calcio adotta il metodo tariffario e applica la T.A.R.I. determinata secondo il “metodo 

normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, adeguato al 

sistema di tariffazione puntuale con l’applicazione degli svuotamenti minimi garantiti per l’anno 2019 

limitatamente alle utenze domestiche; 

La copertura tariffaria che deve essere assicurata e prevista nell’ambito del Piano Finanziario sarà la 

seguente: 

ΣTn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn –Xn) + CKn 

Dove: 

Tn = tariffa anno n 

CG= costi di gestione 

CC= costi comuni 

IP= inflazione programmata 

X= traslazione minima sull’utenza dei guadagni di produttività 

CKn = costi d’uso del capitale 

Risorse finanziarie - (prospetto economico) 

Si opera di seguito l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. Tutte le voci indicate sono redatte sulla scorta delle Linee 

Guida Ministeriali pubblicate in materia di TARES nel 2013 e considerate tuttora valide anche in ambito 

TARI. 

La gestione del 2018 ha evidenziato una perdita di valore unitaria della vendita delle materia 

differenziate, in particolare carta e cartone e plastica, ed un aumento delle quantità trattate per 

quanto riguarda il rifiuto Secco Residuo ed Ingombranti. 

Come previsto dalla normativa attualmente in vigore tali costi sono suddivisi in base a categoria 

predeterminate. Si indicano di seguito tali voci di costo sulla base di tali suddivisioni, in modo da 

renderne più semplice la lettura. 

Al termine verrà redatto un riepilogo di tutte le categorie di costo che rappresenterà la totalità delle 

risorse necessarie per l’anno 2019 al fine di mantenere attivo il servizio di igiene urbana come 

precedentemente descritto. 

Analisi e commento delle singole voci 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: 

§ Costi operativi di gestione –CG; 

§ Costi Comuni –CC; 

Costi operativi di gestione –CG; 

I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: 

§ Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
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§ Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

§ Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

§ Altri costi –AC 

§ Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

§ Costi di trattamento, riciclo – CTR 

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), alla raccolta e 

trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT), al trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi 

(AC) rappresentano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND). 

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 

differenziati (CGD). 
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Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

Il costo sostenuto e previsto per tale attività è di € 85.379,98 iva inclusa. 

 

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

 

Il costo sostenuto per tale attività è di € 56.657,35 iva inclusa. 

 

Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

Il costo totale dello smaltimento previsto per il 2019 è pari a € 50.510,23 iva inclusa 

Altri Costi –AC 

Nell’ambito di questa voce sono compresi gli altri costi sostenuti per la gestione dei rifiuti che non 

possono essere diversamente classificati. 

Complessivamente l’importo dei costi previsti per questa voce ammonta a € 109.787,73 iva inclusa.  

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

L’importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente di € 193.108,77 iva 

inclusa.  

Costi di trattamento, riciclo - CTR 

L'importo dei costi è complessivamente di - € 11.008,36 iva inclusa. In questa voce sono compresi: 

costi per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e i ricavi 

derivanti dalla vendita delle materie seconde. 

Costi Comuni –CC 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi interni 

sostenuti direttamente dal comune. Ne fanno parte: 

Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso –CARC– 

Il costo amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso sono pari a € 4.000,00 

iva inclusa. 

Costi generali di gestione 

L’importo totale dei costi generali di gestione ammonta ad € 20.000,00 iva inclusa. 
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Costi Comuni Diversi 

Questa voce ammonta ad - € 28.435,68 iva inclusa. 
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Si allega tabella riepilogativa del fabbisogno finanziario 2019, prima in modo esteso e successivamente 

per macrocategorie di riepilogo: 

 

ºIPOLOGIA SERVIZIO »ESCRIZIONE SERVIZIO ANNO 2019 

ºOTALE 

¼NNUO 

½ACCOLTA DOMICILIARE ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼   21.598,53  

½ACCOLTA DOMICILIARE ÈÃº½¿-LATTINE   20.973,74  

½ACCOLTA DOMICILIARE Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ   28.765,70  

½ACCOLTA DOMICILIARE ¿½Á¼ÄÀÇ¿   53.196,13  

½ACCOLTA DOMICILIARE ½ÀÉÀÊº¿ ½ÃÆÀ»Ê¿   47.337,44  

½ACCOLTA DOMICILIARE ÃÆºÃÄÆÀ¿ÄÃ ¿½Á¼ÄÀÇ¿ Ç¼ÆÃ ÆÅ¼½ÆÃ    7.472,78  

½ACCOLTA DOMICILIARE ÁÃÆºÀ¿ÄÃ º¼½ÀÉÉ¼ ÅÊÄºÊ¼ÂÃ   13.712,56  

ÄOLO CONTAINER É½¼ËÀ¿ÄÀ È¼½ÀÃ    8.540,93  

ÄOLO CONTAINER Å½ÃÆÆÇ¿Äº¼ÀÄÃ½ Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ    3.360,98  

ºRASPORTO CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼    4.236,32  

ºRASPORTO CONTAINER Ç¼ÆÆÃººÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼    1.482,71  

ºRASPORTO CONTAINER ÈÃº½¿-LATTINE       321,99  

ºRASPORTO CONTAINER ÅÄÃÊÌ¼ºÀÇÀ »¼ ÈÃººÊ½¼       211,82  

ºRASPORTO CONTAINER ÅÄÃÊÌ¼ºÀÇÀ »¼ ¼Êº¿Ç¼½½¿       211,82  

ºRASPORTO CONTAINER Ì¼ºÃ½À¼ÂÃ »¼ Ç¿Æº½ÊËÀ¿ÄÃ       211,82  

ºRASPORTO CONTAINER ½ÀÉÀÊºÀ ÀÄÃ½ºÀ    1.906,34  

ºRASPORTO CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ    4.024,90  

ºRASPORTO CONTAINER Â¼Æº½Ã »À ÈÃº½¿       161,00  

ºRASPORTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ    1.694,53  

ºRASPORTO CONTAINER ¿ÂÀ¿ ÈÃÁÃº¼ÂÃ       635,45  

ºRASPORTO CONTAINER ÈÃ½ÄÀÇÀ       704,77  

ºRASPORTO CONTAINER ÂÃÁÄ¿    7.837,19  

ºRASPORTO CONTAINER ËÀÄÇ¿       448,57  

ºRASPORTO CONTAINER ÆÇ¼½º¿ ÈÃÁÃº¼ÂÃ    5.083,58  

ºRASPORTO CONTAINER ÆÅ¼ËË¼ÌÃÄº¿ Æº½¼»Ã    1.270,90  

ºRASPORTO CONTAINER ÇÀÌÀºÃ½À¼ÂÀ       211,82  

ºRASPORTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ    9.319,90  

½ACCOLTA DOMICILIARE ½ÊÅ    2.109,10  

ÉORNITURE ¼ÇÎÊÀÆºÀ È¼½À     5.163,20  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI »À½ÀººÀ ÆÃÁ½ÃºÃ½À¼ ÌÊ» ÏÐÑÒ         11,00  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI ¼Ä¼ÂÀÆÀ ½ÀÉÀÊº¿        366,00  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI Â¼È¿½À »À ÀÄÆÇ¼º¿Â¼ÌÃÄº¿ RIFIUTO CIMITERIALE       606,10  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI ½ÀÉÀÊºÀ ¼¾¾¼Ä»¿Ä¼ºÀ       805,20  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI ÆÅ¼ËË¼º½ÀÇÃ       350,79  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI ¿ÅÃ½¼º¿½Ã ¼ ÆÊÅÅ¿½º¿       131,54  

ÀNTERVENTI STRAORDINARI ¼Êº¿Ç¼½½¿ ÂÃÁÁÃ½¿       179,39  

ÅIAZZOLA ECOLOGICA ÁÃÆºÀ¿ÄÃ Ç½Ç   23.894,24  

ÅIAZZOLA ECOLOGICA ¿ÅÃ½¼º¿½Ã ¼ ÆÊÅÅ¿½º¿   20.592,00  

ÅULIZIA STRADE ÅÊÂÀËÀ¼ ¼½Ã¼ ÌÃ½Ç¼º¿   26.817,52  

ÅULIZIA STRADE ÅÊÂÀËÀ¼ Æº½¼»¼Ì¼ÄÊ¼ÂÃ   16.473,60  

ÅULIZIA STRADE ÆÅ¼ËË¼ÌÃÄº¿ Æº½¼»Ã   38.510,47  

ÅULIZIA STRADE ÆÅ¼ËË¼ÌÃÄº¿ Æº½¼»Ã ÎÊÀÄ»ÀÇÀÄ¼ÂÃ    2.916,67  

ÆMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI ½ÀÉÀÊº¿ ½ÃÆÀ»Ê¿   21.281,10  

ÆMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI ¿½Á¼ÄÀÇ¿   34.803,09  

ÆMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE       406,74  
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ÆMALTIMENTO CONTAINER ÅÄÃÊÌ¼ºÀÇÀ »¼ ÈÃººÊ½¼       289,60  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÅÄÃÊÌ¼ºÀÇÀ »¼ ¼Êº¿Ç¼½½¿         17,60  

ÆMALTIMENTO CONTAINER Ì¼ºÃ½À¼ÂÃ »¼ Ç¿Æº½ÊËÀ¿ÄÃ       272,59  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ½ÀÉÀÊºÀ ÀÄÃ½ºÀ       770,65  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ½ÀÉÀÊºÀ ÀÄÃ½ºÀ       369,01  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÈÃ½ÄÀÇÀ    2.521,98  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ       591,36  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ    9.979,41  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ    5.386,16  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ       820,57  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ   11.839,15  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÀÄÁ¿Ì¾½¼ÄºÀ       612,48  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÂÃÁÄ¿    4.267,39  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÂÃÁÄ¿       540,41  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÂÃÁÄ¿    3.118,72  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ         47,12  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ         65,34  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ         94,08  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ         70,17  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ       102,54  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ       119,77  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ       141,24  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¼Âº½Ã ÅÂ¼ÆºÀÇÍÃ       161,60  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÇÀÌÀºÃ½À¼ÂÀ       122,52  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ½ÀÉÀÊº¿ ½ÃÆÀ»Ê¿       183,78  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ¿½Á¼ÄÀÇ¿         36,40  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÆÇ¼½º¿ ÈÃÁÃº¼ÂÃ    4.787,57  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÆÅ¼ËË¼ÌÃÄº¿ Æº½¼»Ã    3.458,75  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÆÅ¼ËË¼ÌÃÄº¿ Æº½¼»Ã    1.179,87  

ÆMALTIMENTO CONTAINER ÈÃº½¿-LATTINE       226,86  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   4.457,45  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   4.460,09  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   7.260,00  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   5.405,40  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   5.180,81  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   5.417,28  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   5.378,85  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó        46,20  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó      173,49  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó      269,00  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó      572,50  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó      446,29  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó      114,09  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI ÈÃº½¿-LATTINE Ó   2.910,32  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      659,62  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      753,81  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      844,61  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó   1.110,58  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó   2.395,80  

½ICAVI RACCOLTE DOMICILIARI Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó   2.103,16  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó      599,66  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   1.515,61  
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½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   1.041,29  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   1.403,20  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   1.077,06  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó   1.378,08  

½ICAVI CONTAINER ¾¿ººÀÁÂÀÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó      675,35  

½ICAVI CONTAINER Ç¼ÆÆÃººÃ ÀÄ ÅÂ¼ÆºÀÇ¼ Ó      422,40  

½ICAVI CONTAINER ÂÃÁÄ¿ Ó      247,80  

½ICAVI CONTAINER ÂÃÁÄ¿ Ó      375,78  

½ICAVI CONTAINER Å¿ÂÀÆºÀ½¿Â¿ Ó      234,50  

½ICAVI CONTAINER Å¿ÂÀÆºÀ½¿Â¿ Ó      454,04  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      203,37  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      313,97  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      409,58  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      572,36  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó   1.265,08  

½ICAVI CONTAINER Ç¼½º¼ Ã Ç¼½º¿ÄÃ Ó      861,47  

½ICAVI CONTAINER ÈÃº½¿-LATTINE Ó      452,76  

½ICAVI CONTAINER ¿ÂÀ¿ ÈÃÁÃº¼ÂÃ Ó      671,31  

½ICAVI CONTAINER ÉÃ½½¿ Ã ÌÃº¼ÂÂÀ Ó   4.264,73  

½ICAVI CONTAINER Â¼Æº½Ã »À ÈÃº½¿ Ó        62,22  

ÇOSTI DEL COMUNE ÅÃ½Æ¿Ä¼ÂÃ   20.000,00  

ÇOSTI DEL COMUNE ÁÃÆºÀ¿ÅÄÃ »ÃÂÂ¼ RISCOSSIONE    4.000,00  

ÇOSTI DEL COMUNE ¼ÌÌ¿½º¼ÌÃÄº¿ ÅÀ¼ËË¿Â¼    3.754,35  

ÇOSTI DEL COMUNE ÆÅÃÆÃ Ì¼ÄÊºÃÄËÀ¿ÄÃ PIAZZOLA    2.100,00  

ÇOSTI DEL COMUNE Ç¿ÆºÀ ÉÀÆÆÀ ÔÊºÃÄËÃ ÊÉÉÀÇ Ã ÅÀ¼ËË¿Â¼Õ    4.349,99  

ÇOSTI DEL COMUNE Ç½Ã»ÀºÀ ÀÄÃÆÀÁÀ¾ÀÂÀ   35.000,00  

ÇOSTI DEL COMUNE ÆÌ¼ÂºÀÌÃÄº¿ »ÃÂ VERDE PUBBLICO    5.600,00  

ÇOSTI DEL COMUNE ÆÊÅÅ¿½º¿Ì¼ºÃ½À¼ ÃÇ¿Â¿ÁÀÇ¼    2.000,00  

ÇOSTI DEL COMUNE Ç¼½¾Ê½¼ÄºÃ Ì¿º¿Ç¼½½¿ ¿ÅÃ½¼À    1.200,00  

ÇOSTI DEL COMUNE Æ¼ÇÇÍÃººÀ ÇÃÆºÀÄÀ       600,00  

ÇOSTI DEL COMUNE É¿Ä»¿ ½À»ÊËÀ¿ÄÀ ¿¾¾ÂÀÁ¼º¿½ÀÃ    2.045,65  

ÇOSTI DEL COMUNE Ç¼Ä¿ÄÃ Æ¿ÉºÖ¼½Ã ÅÀ¼ËË¿Â¼    2.500,00  

ÇOSTI DEL COMUNE Ç¼Ä¿ÄÃ Ä¿ÂÃÁÁÀ¿ ¾¼ÁÄ¿ ÇÍÀÌÀÇ¿    1.200,00  

ÇOSTI DEL COMUNE Ì¼ÁÁÀ¿½Ã ÃÄº½¼º¼ Ó 26.500,00  

ÇOSTI DEL COMUNE ÌÀÊ½ Ó   1.935,69  

La duplicazione delle voci di costi è dovuta al cambio del costo unitario del servizio (€/kg). Per migliore 

trasparenza viene indicato ogni singola voce. 

×ØÙÚÛÜÛÝÞÙ ßàá9 

âãäåã åãåæçè äèéêëìëã  íîï.000,00 

 

âåé Ó11.008,36  

âåä 50.510,23  

æâ 109.787,73  

âéð 193.108,77  

âéå 56.657,35  

âäç 85.379,98  

âññ 20.000,00  
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âæéâ 4.000,00  

ââð Ó28.435,69  

 

 

òTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC  ó90.732,02 

òTV = CRT + CTS + CRD + CTR ô89.267,99 

Come specifica il punto 2.2 all. 1 DPR 158/1999 il costo del personale va computato tra i costi operativi 

CGIND, CGD e CTR soltanto per una percentuale non superiore al 50% mentre la restante parte va 

inserita nei costi comuni e più esattamente nei costi Generali di gestione CGG. 

Si allegano di seguito le tabelle operative ed esplicative dello scorporo sopra descritto con le voci di 

costo già rivalutate: 
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FABBISOGNI STANDARD 

 

Nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 

27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il Comune, nel 2019, nella determinazione dei costi del servizio 

di gestione ambiente deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 

29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per 

la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni 

a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti). 

Secondo le “Linee guida” - pubblicate in data 8 febbraio 2018 sul sito del dipartimento delle Finanze – 

le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 sono quelle contenute nella “Tabella 2.6: 

Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 

dicembre 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. 

Secondo le linee guida, per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” è necessario far 

riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate 

nella colonna della Tabella 2.6 cit. Il fabbisogno Standard per il Comune di Calcio, sulla base dei dati 

contenuti nella Tabella 2.6 cit. risulterebbe pari ad Euro 680.836,98, a fronte di un costo del servizio 

previsto dal piano finanziario pari ad Euro 480.000,00. 
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� Contributo per abbattimento imposte comunali 
IMU – TASI – TARI per 2019/2020/2021

Importo CONFERMATO � � � � � � 800,00

� Destinato alle micro imprese che  apriranno
l'attività commerciale o artigianale nel 2019

Che si insedieranno nella zona “Villa” o nella 
zona “Piazza” o in Via Papa Giovanni XXIII

Importo STANZIATO in bilancio Euro 1.000,00
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Â Ã Ä Å Æ Ä Â

CORRENTI
+

ENTRATE CONTO
CAPITALE

+
FPV ENTRATA

Ç È Â Ç Æ É Ê Å Å Â Ã Ä Â

+
SPESA CONTO

CAPITALE 
+

FPV SPESA

Ë

Ì Í Î Ï Ð Ð Î Ñ Ò Ó Î Ð

Ä Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü × Ö Ý ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ E FONDI SPESE E RISCHI FUTURI

ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ENTRATA ED IN USCITA
ENTRATE E SPESE PER CONTO TERZI

Þ Ð ß Î Í Ò à á â Í Ò ã ä ã Í å Ð æ Ð Ò Ì á ß Ð ç ç ã Í æ ã â ã Ò á å Ñ ã Í

DIVENTA POSSIBILE UTILIZZARE L’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE «SENZA LIMITI» PER LE SPESE DI 

INVESTIMENTO 
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