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COMUNE DI BARNI 
Provincia di Como 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
A. Premessa 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99, ha lo 
scopo di fornire i dati utili alla definizione della Tassa Rifiuti (TARI), mediante la quale assicurare 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e indiretti, 
e li distingue fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. 
n. 158/1999 che prevede, infatti la ripartizione tra i costi fissi, riferiti alle componenti essenziali del 
servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

Detto D.P.R. 158/99 individua il criterio di suddivisione sia dei costi fissi sia di quelli variabili fra 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i 
costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 
che in esso sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi delle Delibere del Consiglio Comunale 
n. 08/2014 e n. 17/2016; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito delle competenze 
comunali. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 
quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 
 
 
B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Barni, allo scopo 
di fornire informazioni utili per l’analisi della parte economica. 
 
1. Igiene Urbana 

Il servizio viene gestito in forma associata con la Comunità Montana Triangolo Lariano. 

Gli addetti della ditta appaltatrice del servizio effettuano la raccolta della spazzatura sia 
manualmente che meccanicamente sulle vie, le piazze, gli spazi pubblici del centro abitato e 

Allegato alla delibera C.C. n.07/2019 
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delle frazioni assoggettati a frequentazione libera ed occasionalmente nelle aree interessate da 
manifestazioni pubbliche, feste e spettacoli viaggianti. 

La ditta appaltatrice ha inoltre attivato un numero verde a diposizione della cittadinanza per 
comunicazioni inerenti alla raccolta dei rifiuti, quali ad esempio segnalazioni relative alla 
mancata raccolta dei sacchi o richieste di chiarimenti sulla conformità degli stessi. 

Lo svuotamento dei cestini stradali viene curato dall’operaio del Comune, così come la pulizia 
della maggior parte delle aree verdi, distribuite su tutto il territorio comunale, che consiste sia 
nella raccolta dei rifiuti a terra sia nello svuotamento dei cestini. 

Nei periodi di medio-lunga assenza dell’operaio del Comune i predetti servizi di svuotamento 
dei cestini e di pulizia delle aree verdi vengono solitamente affidati ad idonea ditta esterna. 

I servizi di pulizia e manutenzione delle aree verdi annesse al cimitero comunale ed all’isola 
ecologica sono stati affidati ad una ditta esterna opportunamente attrezzata e qualificata. 

Alle attività ordinarie vengono affiancate quelle di urgenza ed emergenza, segnalate anche 
direttamente dai cittadini, svolte di norma dall’operaio del Comune. 

 
2. Raccolta differenziata dei rifiuti 

La raccolta dei rifiuti avviene su tutto il territorio comunale con il metodo “porta a porta”, con le 
modalità di seguito specificate. 

I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive, limitatamente alle tipologie 
assimilate ai RSU per qualità e quantità, debbono essere differenziati nelle tipologie: 

a) carta e cartone; 

b) plastica e lattine; 

c) vetro; 

d) secco non riciclabile (RSU). 

Tutti i rifiuti, ad eccezione del vetro, sono conferiti depositandoli a terra, in prossimità 
dell’accesso stradale delle abitazioni o delle attività produttive, esclusivamente nelle prime ore 
del mattino, secondo un calendario che prevede un ritiro settimanale per il secco non riciclabile 
(con doppio passaggio il giovedì nei mesi di luglio e agosto, tra Natale e l’Epifania e nella 
settimana dopo Pasqua) ed un ritiro quindicinale per la carta/cartone e per la plastica. 

Il vetro è conferito presso gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio, in Piazza Oldani, 
in Via Lubert ed in Via G. Bolgeri. 

I contenitori stradali sono stati mantenuti in essere anche per il conferimento della plastica, per 
far fronte soprattutto alle esigenze dei cittadini temporaneamente soggiornanti in Barni. 

Il secco non riciclabile e la plastica/lattine raccolti “porta a porta” devono essere conferiti in 
sacchetti trasparenti diversificati per colore, in base alla tipologia di rifiuti per cui sono destinati; 
la carta ed il cartone devono essere conferiti in scatole di cartone. 

Per la raccolta di pile e farmaci e dei tappi in plastica sono presenti degli appositi contenitori in 
Via Luigi Bricchi. 

È attivo, inoltre, il mini-centro di raccolta in Via C. Colombo, dove è possibile conferire i rifiuti 
ingombranti, dai quali viene separato il rottame metallico che costituisce frazione riciclabile. 

Il mini-centro di raccolta dei rifiuti viene gestito in Convenzione con i Comuni di Lasnigo, 
Magreglio e Bellagio. È aperto il sabato con cadenza quindicinale dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 
mentre nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, l’apertura è settimanale. 
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3. Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in 
relazione sia all’introduzione della raccolta con il metodo “porta a porta”, sia ad una maggiore 
sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini. 

I costi sostenuti nell’anno 2015 per la gestione del ciclo RSU indifferenziato (raccolta, trasporto 
e smaltimento) ammontavano ad Euro 35.448,53 e nel 2017 ammontavano ad Euro 28.479,31, 
contro i 21.450,99 Euro del 2018, con una diminuzione percentuale nell’ultimo anno pari al 
24,68. 

Nel calcolo delle tariffe è stata assicurata la riduzione della tariffa TARI per la raccolta 
differenziata relativa alle utenze domestiche, ai sensi di quanto previsto dall’art.34, comma 4, 
del vigente Regolamento IUC, approvato con delibera C.C. n.08/2014, riducendo la quota 
percentuale dei costi variabili del Piano finanziario, riferiti a tali utenze, del 2%. 

 
 

C. Previsione dei costi anno 2019 

Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In detti costi, sulla base della 
metodologia individuata dal D.P.R. 158/99, rientrano quelli effettivamente sostenuti nell'anno 
precedente aumentati della percentuale di inflazione programmata per l'anno di riferimento. 

Ne deriva che, per il calcolo della tariffa 2019, sono stati presi in considerazione i valori 
sintetizzati nella successiva tabella. 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.830,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              7.978,58  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             13.472,41  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.408,16 

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

convenzioni con gestori) €              7.603,85  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                400,82   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.716,41    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             11.641,10    
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CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.523,25    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,20 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              60.289,46 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             30.480,34  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              29.809,12  
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Suddivisione utenze domestiche e non domestiche 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             48.841,18 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 82,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  82,00% 

€            24.993,88 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€            23.847,30 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             11.448,28 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 18,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  18,00% 

€             5.486,46 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€             5.961,82 
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Tariffe utenze domestiche 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

101.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   10.950,35       0,84      113,87       1,00       0,326157     19,078603 

101.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    6.736,71       0,98       65,97       1,80       0,380517     34,341485 

101.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.585,00       1,08       44,00       2,30       0,419345     43,880787 

101.4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    2.958,74       1,16       29,25       3,00       0,450408     57,235809 

101.5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      552,00       1,24        5,00       3,60       0,481470     68,682971 

101.6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU  
COMPONENTI 

      172,00       1,30        3,00       4,10       0,504767     78,222272 

102.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    4.456,00       0,84      113,00       1,00       0,326157     19,078603 

102.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    9.302,88       0,98      153,08       1,80       0,380517     34,341485 

102.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.850,23       1,08       59,74       2,30       0,419345     43,880787 

102.4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    2.907,00       1,16       27,00       3,00       0,450408     57,235809 

102.5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.005,56       1,24       28,90       3,60       0,481470     68,682971 

102.6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU  
COMPONENTI 

    2.808,00       1,30       11,00       4,10       0,504767     78,222272 

105.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    3.208,00       0,84      115,00       0,00       0,326157      0,000000 

105.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    2.039,00       0,98       70,00       0,00       0,380517      0,000000 

105.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    1.432,00       1,08       38,00       0,00       0,419345      0,000000 

105.4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      983,00       1,16       24,00       0,00       0,450408      0,000000 

105.5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      365,77       1,24       17,90       0,00       0,481470      0,000000 

105.6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU  
COMPONENTI 

       87,00       1,30        4,00       0,00       0,504767      0,000000 

106.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    1.481,00       0,84       42,00       1,00       0,326157     19,078603 
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Tariffe utenze non domestiche  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI; AUTOSALONI     1.936,00      0,43       3,55       0,423623      0,462890 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE; 
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (*) 

      634,00      0,91       7,49       0,896504      0,976632 

2  .8 UFFICI; AGENZIE; STUDI PROFESSIONALI       299,00      1,13       9,30       1,113241      1,212641 

2  .11 EDICOLA; FARMACIA; TABACCAIO; PLURILICENZA        45,00      1,52      12,45       1,497458      1,623374 

2  .12 ATTIVITA ARTIGIAN.; FALEGN; IDRAUL; FABBRO       577,00      1,04       8,50       1,024576      1,108328 

2  .15 ATTIV.ARTIGIAN. PRODUZIONE BENI SPECIFIC       458,00      0,55       4,50       0,541843      0,586761 

2  .16 RISTORANTI; TRATTORIE; OSTERIE; PIZZER.; PUB       324,00      4,84      39,67       4,768221      5,172632 

2  .17 BAR; CAFFE; PASTICCERIA       125,00      3,64      29,82       3,586018      3,888276 

2  .18 SUPERM; PANEPASTA; MACELLER; SALUM.FORMAGGI       369,00      2,38      19,55       2,344704      2,549154 

 
 
(*) cfr. deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20 marzo 2019. 
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Confronto tariffe simulate e precedenti 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni; autosaloni 

     968     2.504,59        0,00     2.504,59      125,23     1.716,30      -788,29   -31,47%       85,82    -39,41 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorante; Strutture 
ricettive non alberghiere 

      90       372,03        0,00       372,03       18,60     1.187,57       815,54   219,21%       59,38     40,78 

2.8-Uso non domestico-Uffici; 
agenzie; studi professionali 

      74     1.014,57        0,00     1.014,57       50,73       695,44      -319,13   -31,45%       34,77    -15,96 

2.11-Uso non domestico-
Edicola;farmacia;tabaccaio; 
plurilicenza 

      45       168,17        0,00       168,17        8,41       140,44       -27,73   -16,48%        7,02     -1,39 

2.12-Uso non domestico-Attivita 
artigian.;falegn;idraul;fabbro 

      82     1.794,31        0,00     1.794,31       89,72     1.230,67      -563,64   -31,41%       61,53    -28,19 

2.15-Uso non domestico-
Attiv.artigian. produzione beni 
specific 

     114       753,70        0,00       753,70       37,69       516,90      -236,80   -31,41%       25,85    -11,84 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti;trattorie;osterie;pizzer.;
pub 

     162     4.276,70        0,00     4.276,70      213,84     3.220,85    -1.055,85   -31,42%      161,04    -52,80 

2.17-Uso non domestico-Bar; 
caffe; pasticceria 

     125     1.362,46        0,00     1.362,46       68,12       934,28      -428,18   -31,42%       46,71    -21,41 

2.18-Uso non domestico-
Superm;panepasta;maceller;salu
m.formaggi 

      52     2.304,86        0,00     2.304,86      115,24     1.805,84      -499,02   -31,44%       90,29    -24,95 

101.1-Uso domestico-Un 
componente 

      95     5.033,46        0,00     5.033,46      251,67     5.744,05       710,59     0,55%      287,20     35,53 

101.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     101     4.654,83        0,00     4.654,83      232,74     4.828,89       174,06    -2,37%      241,44      8,70 

101.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     104     3.736,57        0,00     3.736,57      186,83     3.853,41       116,84    -3,90%      192,67      5,84 

101.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     100     3.003,96        0,00     3.003,96      150,20     3.006,72         2,76    -5,55%      150,34      0,14 

101.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     110       630,46        0,00       630,46       31,52       609,18       -21,28    -4,91%       30,46     -1,06 

101.6-Uso domestico-Sei o piu  
componenti 

      57       348,05        0,00       348,05       17,40       321,47       -26,58   -11,52%       16,07     -1,33 

102.1-Uso domestico-Un 
componente 

      39     3.840,45        0,00     3.840,45      192,02     3.609,43      -231,02    -6,84%      180,47    -11,55 

102.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      60     8.799,35        0,00     8.799,35      439,97     8.796,62        -2,73    -6,84%      439,83     -0,14 

102.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81     4.398,58        0,00     4.398,58      219,93     4.655,17       256,59    -5,80%      232,76     12,83 

102.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107     2.877,00        0,00     2.877,00      143,85     2.854,81       -22,19    -4,98%      142,74     -1,11 

102.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     138     3.782,57        0,00     3.782,57      189,13     3.913,33       130,76    -3,90%      195,67      6,54 

102.6-Uso domestico-Sei o piu  
componenti 

     255     1.974,90        0,00     1.974,90       98,75     2.277,80       302,90     1,05%      113,89     15,14 

105.1-Uso domestico-Un 
componente 

      27       799,28        0,00       799,28       39,96     1.046,25       246,97    17,75%       52,31     12,35 

105.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      28       598,38        0,00       598,38       29,92       775,91       177,53    17,77%       38,80      8,88 

105.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      36       417,26        0,00       417,26       20,86       600,51       183,25    17,75%       30,03      9,17 

105.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      39       374,41        0,00       374,41       18,72       442,77        68,36    17,76%       22,14      3,42 

105.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      20       141,43        0,00       141,43        7,07       176,11        34,68    17,78%        8,81      1,74 

105.6-Uso domestico-Sei o piu  
componenti 

      21        37,30        0,00        37,30        1,87        43,92         6,62    17,74%        2,20      0,33 

106.1-Uso domestico-Un 
componente 

      35     1.321,58        0,00     1.321,58       66,08     1.284,40       -37,18    -7,74%       64,22     -1,86 

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

       0     4.162,18        0,00     4.162,18      208,11         0,00    -4.162,18     0,00%        0,00   -208,11 

TOTALI        0    65.483,39        0,00    65.483,39    3.274,18    60.289,04    -5.194,35     0,00%    3.014,46   -259,72 

 


