
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 4 DEL 05-04-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 DEL

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI
 
L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la l'Arengario
Carlo Cattaneo, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di
legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PIZZI LOREDANA X   ZANI GIUSEPPE X

MONTI ANDREA X   MAZZARELLO BARBARA X

MONTI ILARIA X   FENOCCHIO ANDREA X

RE ANTONIO X   BETTIN FRANCO X

DEL MASTRO FABIO X   BABETTO LORELLA X

PORTA RAFFAELLA X   TONETTO GRETA ANNA X

VOLPE MARCO X        
 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta il ANTONIO DIPASQUALE, Segretario Comunale.
La signora LOREDANA PIZZI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione proposta:
                                                                      
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
con contestuale soppressione della TARES;
 
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Lazzate la tassa TARES, ferme restando le obbligazioni già in vigore
prima di tale data;
 
Visto il vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2017;
 
La tassa TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio
delle strade pubbliche;
 
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determinano i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
 
La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra
fissi e variabili;
 
Il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale con la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, il modello gestionale ed
organizzativo, i livelli di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti;
 
Visto l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
 
Visto l’art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013 prevede che a partire dal 2018 nella determinazione
dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;
 
Al fine dell’applicazione del sopra citato comma 653 il Ministero dell’Economia ha pubblicato in
data 8/02/2018 delle linee guida sull’applicazione dei fabbisogni standard ai fini della
determinazione dei costi del piano finanziario, precisando che i fabbisogni standard del servizio
rappresentano un paradigma di confronto per permettere al Comune di valutare l’andamento della
gestione del servizio rifiuti e di adottare le iniziative di competenza per far convergere sul valore di
riferimento eventuali valori di costo superiori allo standard non corrispondenti a livelli di servizio
più elevati;
 



Le linee guida chiariscono che la disposizione di cui al comma 653 si riferisce ai fabbisogni standard
approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale ha fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per
il calcolo degli stessi inerenti il servizio dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da
alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità) consente di stimare il
costo complessivo del servizio che l’Ente dovrebbe sostenere;
 
Seguendo la modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard riportate nelle linee guide,
e nell’aggiornamento delle linee guida per l’anno 2019 pubblicato nel febbraio 2019, si ottiene per il
Comune di Lazzate un costo standard unitario per tonnellata di rifiuto gestito pari a euro 274,14 che
moltiplicato per 3.211,00 tonnellate di rifiuti che il Comune prevede di gestire nell’anno 2019 porta
a un costo standard complessivo di 880.263,54 euro, al quale come da indicazioni IFEL del
16/02/2018, si ritiene debbano essere aggiunte due poste di natura fiscale, cioè i costi amministrativi
della gestione/riscossione del tributo (CARC) ammontanti a euro 77.050,00 e i costi derivanti dalle
mancate riscossioni per crediti inesigibili quantificate nel PEF 2019 in euro 6.219,00. Il costo
complessivo standard per la gestione dei rifiuti diviene così pari a euro 963.532,54;

Visto l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;
 
Rilevato che:

-        dallo schema di piano finanziario si evince che il costo di gestione del servizio che il
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019 secondo il metodo
indicato dal DPR 158/1999, è pari a € 744.065,00, salvo conguaglio a conto consuntivo;
-        gli Enti gestori dei servizi per l’anno 2019, relativi ai rifiuti solidi urbani, ognuno per
le proprie competenze, sono la società Aprica spa e smaltitori diversi;
-        il piano finanziario è stato posto in essere in base ai dati forniti dalla Ditte sopra citate
ed ai costi preventivati dagli uffici comunali in sede di predisposizione del bilancio di
previsione anno 2019;
-        il costo standard complessivo per l’Ente pari a euro 963.532,54 è notevolmente
superiore al costo determinato secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999, pari a €
744.065,00.

 
Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria,
ritenendoli utili ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, in quanto atti
propedeutici all’approvazione della TA.R.I.,
 
Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario
per l’applicazione della TA.R.I. in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze
finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;
 
Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, in
attuazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e del Regolamento comunale T.A.R.I, nel testo di cui all’
allegata Relazione che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della L. n.
388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura
tributaria e propedeutica all’approvazione del sistema tariffario TA.R.I., deve essere approvato
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, per entrare in vigore dal
1 gennaio 2019;
 
Visto:

1)      il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo



alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013
e s.m.i.;
2)      le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TA.R.I. definite dal Ministero
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;
3)      le linee guida interpretative per l’applicazione dei fabbisogni standard ai fini della
determinazione dei costi del piano finanziario, così come disciplinato dal comma 653 dell’
art. 1 della L. n.147/2013, pubblicate dal Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento
delle Finanze in data 8/02/2018;
4)      l’aggiornamento per l’anno 2019 delle “linee guida interpretative” per l’applicazione del
comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013, pubblicate a febbraio 2019;
5)      l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
6)      l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione
del Bilancio di Previsione; 
7)      Il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
8)      Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29/03/2019, con la quale si propone al
Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario anno 2019 del servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti;

9)      Visto il Parere dell'Organo di revisione dei Conti;
10) Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile area finanziaria e visto il
parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
11)  Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
12)  Visto il vigente statuto comunale;

 
Con voti n. 8 (otto) favorevoli, n. 4 (Fenocchio, Tonetto, Bettin, Babetto) contrari, n. 1 astenuto (Del
Mastro), espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,
 

DELIBERA
 
 

 
1.      di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 il Piano Finanziario e relazione accompagnatoria relativo alla gestione dei servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, quale parte integrante e sostanziale;

 
2.      di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto
propedeutico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.R.I di
cui all’art. 1 comma n. 639 della Legge 143/2013 e del Regolamento comunale che disciplina
la tassa medesima;

 
3.     di aver quantificando in euro euro 963.532,54 il costo standard complessivo dell’Ente,
adempiendo così al comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013 ed utilizzandolo solo quale
parametro di confronto con i costi effettivi che il Comune sostiene per il servizio rifiuti, in
quanto notevolmente superiore, al fine di valutare l’andamento della gestione del servizio
stesso;

 
4.      di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’



anno 2019 da sottoporre a tariffa è pari ad euro € 744.065,00;
 

5.      di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento
l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2019;

 
6.      di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e
della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma.

 
Successivamente, con voti unanimi resi per alzata di mano dai 13 (tredici) Consiglieri presenti,
 
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
4 comma, del D.Lgs. 267/2000.
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LOREDANA PIZZI ANTONIO DIPASQUALE

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  ANTONIO DIPASQUALE

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PIANO FINANZIARIO TARI 2019 
 

Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 

servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
L’art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013 prevede che i comuni a partire dall’anno 2018 devono avvalersi 

ANCHE delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Al fine dell’applicazione della sopra citato comma 653,  il Ministero dell’Economia ha pubblicato in data 

8/02/2018 delle linee guida sull’applicazione dei fabbisogni standard e l’aggiornamento delle stesse per 

l’anno 2019, ai fini della determinazione dei costi del piano finanziario, precisando che i fabbisogni standard 

del servizio rappresentano un paradigma di confronto per permettere al Comune di valutare l’andamento 

della gestione del servizio rifiuti e di adottare le iniziative di competenza per far convergere sul valore di 

riferimento eventuali valori di costo superiori allo standard non corrispondenti a livelli di servizio più elevati. 

 

Le linee guida chiariscono che la disposizione di cui al comma 653 si riferisce ai fabbisogni standard 

approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale ha fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il 

calcolo degli stessi inerenti il servizio dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune 

variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità) consente di stimare il costo complessivo 

del servizio che l’Ente dovrebbe sostenere. 

 

Seguendo la modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard riportate nelle linee guide, come 

indicato nel paragrafo “Determinazione del costo standard” della seguente relazione, si ottiene per il Comune 

di Lazzate un costo standard complessivo di euro 880.263,54, che risulta notevolmente superiore al costo 

determinato applicando i criteri fissati dal D.P.R. 158/1999.  

 

Per la redazione del Piano Finanziario 2019 si è quindi adottato il regime impositivo tributario degli scorsi 

anni, dopo aver preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard, per ciò che concerne il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con obbligo di determinazione delle tariffe a copertura dei relativi costi 

sulla base dei criteri fissati dal D.P.R. 158/1999. L’art. 1, del predetto decreto, prevede che “è approvato il 

metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento 

deve pertanto essere determinata in modo da coprire tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, dettagliatamente indicati nel Piano Finanziario, che deve essere approvato ogni anno. I costi da 

inserire nel sopraccitato Piano Finanziario, sono pertanto previsti in modo dettagliato dal D.P.R. n.158/99 e 

suddivisi nelle tre macro categorie denominate costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del 

capitale.  

 

L'articolo 1 della legge 147 del 27/12/2013 ha introdotto la nuova TARI, in particolare i commi di maggiore 

interesse in materia sono i commi 682 e 683 (tributo servizi rifiuti). Il piano finanziario costituisce lo 

strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.  

Il prospetto economico-finanziario rappresenta il riferimento per la determinazione delle tariffe ed esso 

individua:  

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli 

enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a finanziare gli 

interventi programmati; 

- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni 

e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi; 

- le risorse finanziarie necessarie completano il piano finanziario degli investimenti e indicano in termini di 

competenza i costi degli oneri annuali e pluriennali. 
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Il piano è  inoltre corredato dall'indicazione degli scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente e dal 

prospetto dei costi della società Aprica spa che gestisce la raccolta ed il  trasporto rifiuti e dal prospetto costi 

delle società che effettuano il servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti oltre ai costi di competenza del 

Comune.  

 

 

Determinazione del costo standard 

Si riporta la tabella indicante le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard come indicato 

dall’Allegato 2 delle Linee guida del MEF pubblicate in data 8/02/2018, tenuto conto dell’aggiornamento 

delle linee guida per l’anno 2019 pubblicato a febbraio 2019. 

 

 Comune di Lazzate (MB) 

   

 

  Regione Lombardia          

Cluster 
 Cluster 1 - Alta densità abitativa, vicina agli 

impianti di smaltimento, nord di cintura 

  

Forma di gestione Gestione diretta/indiretta        

Quantità di rifiuti prevista in 
tonnellate (N) 

3.211,00 
    

 

    

  

Unità di 
misura 

Coefficiente 
(A) 

Valore 
Medio (M) 

 
Valore del 

comune (B) 

Componente 
del 
fabbisogno 

           A 

Intercetta   294,64      294,64 

Regione - -58,43 -  Lombardia -58,43 

Cluster - 16,59 -  Cluster 1 16,59 

Forme di Gestione Associata - 0 
- 

 Gestione 
diretta/indiretta  0,00 

           A*B 

Dotazione provinciale di 
infrastrutture   

  
  

 

    

Impianti di compostaggio  n. -2,15 -  1 -2,15 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,2 -  0 0,00 

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

Discariche rifiuti non pericolosi per 
RU 

n. 5,33 
- 

 
0 0,00 

Costi dei fattori produttivi            

Prezzo medio o comunale della 
benzina 

Scostamento 
% della 
media 

1,22 

- 

 

- -6,20 

           (B-M)*A 

Contesto domanda/offerta            

Raccolta differenziata prevista  % 1,15 45,3  72,37 31,10 

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 
 

24,14 -3,38 

           A/N 

Economie/diseconomie di scala 
[coeff./(N)] 

coeff. In € / 
ton di rifiuti 

6.321,84 - 
 

  
1,97 

Costo standard unitario (C ) € per ton        274,14 

Costo standard complessivo 
(D=N*C) 

€ 
    

 
  880.263,54 
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Da tale tabella si evince che per il Comune di Lazzate partendo da un costo standard unitario per tonnellata 

di rifiuto gestito pari a euro 274,14 e moltiplicandolo per 3211 tonnellate di rifiuti che il Comune prevede di 

gestire nell’anno 2019 si ottiene un costo standard complessivo di euro 880.263,54, al quale, come da 

indicazioni IFEL del 16/02/2018, si ritiene debbano essere aggiunte due poste di natura fiscale, cioè i costi 

amministrativi della gestione/riscossione del tributo (CARC) ammontanti a euro 77.050,00 ed i costi 

derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili quantificate in euro 6.219,00. 

Il costo complessivo standard per la gestione dei rifiuti diviene così pari a euro 963.532,54. 

 

Nella determinazione di tale costo sono stati utilizzati i dati a disposizione del Comune e relativi all’anno 

2018 per le tonnellate di rifiuti prodotti e smaltiti, per la quota di raccolta differenziata e per la distanza tra il 

comune e gli impianti. Per le altre voci che concorrono a determinare tale costo, non disponendo di valori più 

aggiornati, sono state utilizzate le informazioni fornite dal MEF. 

L’utilizzo delle variabili aggiornate di cui sopra, risponde al principio della coerenza con i costi considerati 

nel PEF. 

 

 

Il metodo tariffario  
Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i 

costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

 

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

Le fasi a) e b) attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte 

integrante del piano. Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie e saranno illustrate nell'ultima 

parte della relazione. 

 

Il Piano finanziario per l'anno 2019 è stato redatto utilizzando i costi previsionali relativi all'anno 2019. 

 

  

Individuazione dei costi di servizio 

Il D.P.R. n. 158/99 individua i costi da inserire nel P.E.F. correlandoli alla loro natura ossia: 

- costi operativi di gestione; 

- costi comuni; 

- costi d'uso del capitale 

 con ulteriori articolazioni al loro interno come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1.  

 



  5 

Tab.1 – Classificazione dei costi da 

coprire con la tariffa  
 

Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU 

indifferenziati (CGIND):  

 

- costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche (CSL)  

 

- costi di raccolta e trasporto RSU 

(CRT)  

 

- costi di trattamento e smaltimento 

RSU (CTS)  

 

- altri costi (AC)  

 

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD):  

 

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

 

- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 

 

 

 

Costi comuni (CC)  
 

- costi amministrativi (CARC)  

 

- costi generali di gestione (CGG)  

 

- costi comuni diversi (CCD)  

 

 

 

 

Costi d’uso capitale 

(CK)  
 

- ammortamenti (Amm.)  

 

- accantonamenti (Acc.)  

 

- remunerazione del 

capitale investito (R)  

 

Tutti i costi sono stati determinati seguendo pedissequamente le formule di calcolo ed i principi riportati in 

maniera chiara e precisa nel documento ministeriale per la redazione del piano finanziario e per 

l'elaborazione delle tariffe. Pertanto, non ci ripeteremo illustrando il metodo di analisi di tutte le voci che 

compongono il piano finanziario ad eccezione di alcune di esse che meritano delle valutazioni a parte a causa 

della specificità dell'ente e delle modalità e delle difficoltà con le quali i dati stessi sono stati acquisiti. 

 

 

I costi operativi di gestione (CG)  

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), 

ricomprende:  

 

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree scoperte 

soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;  

 

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree 

pubbliche;  

 

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

 

 

Costo del personale (voce B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla 

gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la 

gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc,). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, 

trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i 

corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi).  

Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale è stato computato 
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tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) per una percentuale pari al 

50%, mentre la parte restante è stata inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di 

Gestione (CGG).  

Per quanto riguarda il costo del personale del Comune sono stati considerati i sotto indicati costi: 

 numero tre operai, di cui uno al 100% e due al 70% in quanto utilizzati nel servizio di gestione 

rifiuti; 

 numero tre impiegati con quote rispettivamente del 40%, del 25% e del 10%. 

 

 

Affidamento a terzi di attività e modalità di svolgimento del servizio  
L’affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la 

ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e 

fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà 

richiedere all’appaltatore di indicare distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e 

merci e quello relativo ai costi d’uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente 

prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999) - 

per poi imputarli alle voci corrispondenti. Da eliminare 

 Il servizio di smaltimento e recupero delle diverse tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati sono affidati 

agli smaltitori attraverso singole procedure di affidamento e risultano essere costi variabili al 100%, tali costi 

sono stati contabilizzati alla voce servizi. 

Il servizio di pulizia suolo pubblico, raccolta in forma differenziata, trasporto dei RSU, assimilati agli urbani 

ed ingombranti sono affidati alla Società Aprica Spa con sede in Brescia dall’1.05.2016 al 30.04.2020. La 

società ha comunicato che i costi dei servizi risultano ripartiti nelle percentuali sotto indicate non essendo 

specificati in fattura. 

 

Aprica Spa 

54.25% costo del personale 

39.65% costo di consumo e merci 

6,10% costi d’uso del capitale   

 

Raccolta differenziata 

 

Porta a porta 
Raccolta con frequenza settimanale: frazione secca non riciclabile, frazione verde, vetro 

Raccolta con frequenza bisettimanale: frazione organica; 

Raccolta con frequenza quindicinale: multimateriale, carta e cartone 

 

A chiamata 
Raccolta a chiamata: frigoriferi e ingombranti 

 

Piattaforma ecologica 
Il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati alla piattaforma ecologica viene gestito dalla ditta 

affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 

La piattaforma è accessibile per tre giorni alla settimana ed è presidiata. 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  

 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati   

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €  42.902,00 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  € 45.865,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €  95.000,00  

AC - Altri costi  € 34.075,00  

Totale CGIND  € 217.842,00  

CGD – Ciclo della raccolta differenziata   

CRD - Costi della Raccolta differenziata    

Frazione Organica (FORSU)       €  47.675,50 

Carta       €  19.010,00 

Plastica       €  19.010,00 

Vetro       €  23.838,50 

Verde       €  22.631,00 

Ingombranti        €   2.489,00 

Altre tipologie €  76.148,50  

Contributo CONAI (a dedurre) -€ 45.000,00  

Totale CRD  € 165.802,50  

 CTR - Costi di trattamento e riciclo   

Frazione Organica (FORSU)  € 31.600,00  

Carta e cartone   

Plastica  € 8.600,00  

Vetro   

Verde  € 16.800,00  

Ingombranti  € 31.500,00  

Farmaci  € 300,00  

Filtri olio   

Inerti  € 2.000,00  

Legno  € 3.000,00  

Pile   

Pneumatici   

Sabbia   

Toner € 550,00 

Oli minerali   

Rifiuti abbandonati   

Cimiteriali   

Vernici e solventi  € 2.900,00  

Altri tipi   

Entrate da recupero (a dedurre) -€ 40.000,00  

Totale CTR  € 57.250,00  

Totale CG  € 440.894,50  
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I costi comuni (CC)  

 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  

 

 i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i 

compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi.  Nei costi amministrativi 

è stato considerato una quota dello stipendio e relativi oneri del personale addetto all'ufficio tributi 

quantificato in euro 38.050,00 e la stima delle spese di stampa e spedizione degli avvisi di 

pagamento, solleciti di pagamento e avvisi di accertamento della TARI, i costi relativi alla 

riscossione coattiva affidata a soggetti terzi, i costi relativi all’attività di supporto dell’ufficio tributi,  

i compensi per i legali esterni per contenziosi, il costo di manutenzione del software City Tax e City 

Portal, nonché le spese di cancelleria e pulizia il tutto quantificato in euro 39.000,00. 

 

 i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 

impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 

operativi di gestione. 
 

 i costi comuni diversi (CCD), si rilevano costi che non trovano adeguata collocazione nelle voci 

precedenti quali il f.do rischi su crediti che viene quantificato in euro 22.219,00 di cui: 

 euro 8.000,00 per crediti di dubbia esigibilità, inferiore al 5% del valore nominale dei crediti 

TARI e corrispondente allo 0,5% dell’ammontare del valore di tutti i crediti TARI presenti in 

bilancio alla data del 31/12/2018 (sono stati considerati i residui attivi dei capitoli 243 e 250),  

ai quali e’ stato sommato l’importo del credito accantonato nel pef consuntivo del 2017 pari a  

euro 5.682,22; 

 euro 6.219,00 per crediti inesigibili relativi a procedure concorsuali per le quali non vi sono 

fondate speranze di riscossione; 

 euro 8.000,00 accantonamento per discarichi/rimborsi per presumibile minore base imponibile 

o per il verificarsi di maggiori spese non prevedibili all’atto della determinazione del piano 

Finanziario. 

 

Tra i costi comuni diversi e con segno negativo sono state considerate le entrate che si prevede di 

incassare a seguito dell’attività di recupero dell’evasione effettuata dall’ufficio tributi mediante 

l’emissione di atti di accertamento per omesse/ infedeli dichiarazioni tari. 
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CC - COSTI COMUNI   

 
TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.   

Attività 1  € 77.050,00  

Attività 2   

Totale CARC  € 77.050,00  

    

CGG - Costi Generali di Gestione   

Attività 1   

Attività 2   

Quota di personale CG € 161.604,50   

Totale CGG € 161.604,50   

    

CCD - Costi Comuni Diversi   

Altri costi comuni (utenze utc e uff. tributi)  € 3.000,00  

Oneri Sicurezza € 18.076,00 

Contributo Miur (a dedurre)  -€ 3.700,00 

Recupero evasione                            -€ 7.000,00 

Fondo Rischi su crediti:                                          

 a) crediti di dubbia esigibilità € 8.000,00 

b) crediti inesigibili al netto f.do svalutazione 
crediti   € 6.219,00 

c) accantonamento per discarichi/rimborsi  € 8.000,00 

 
 Totale CCD  € 32.595,00  

Totale CC  € 271.249,50  
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 I costi d’uso del capitale (CK)  

 

La suddivisione dei costi per l'uso di strumenti destinati alla produzione per più esercizi (costi d'uso del 

capitale) ricomprende: 

a) gli ammortamenti (Amm.);  

 

b) gli accantonamenti (Acc.); 

  

c) la remunerazione del capitale investito (Rn); 

 

Sono state valutate le quote di ammortamento della piazzola ecologica di proprietà dell'ente incrementate 

dalle quote relative ai lavori di adeguamento allo scarico in fognatura di prossima realizzazione (criteri 

previsti dagli artt. 102 ss del DPR n. 917/1986), alle quali sono state aggiunte le quote di ammortamento 

comunicateci dalla società Aprica spa. 
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CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti    € 6.500,00  

Ammortamento mezzi e attrezzature   

Ammortamento hardware e software    

Ammortamento start up nuove attività   

Ammortamento beni materiali   

Ammortamento immobili   

Altri ammortamenti     € 25.421,00  

Totale  € 31.921,00  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero    

Accantonamento per inesigibili    

Totale  € -  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori   

Automezzi   

Contenitori   

Piattaforma   

Immobili   

Hardware   

Altro   

Altro   

Totale A  € -  

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori   

Automezzi   

Contenitori   

Piattaforma   

Immobili   

Hardware   

Altro   

Altro   

Totale B  € -  

    

Capitale netto investito (A+B)  € -  

Tasso di rendimento rn    

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € -  

Totale CK  € 31.921,00  
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Riduzioni ed esenzioni  

 

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una 

netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l’incidenza sul PEF.  

 

Riduzioni. Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto 

all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre 

rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le  

riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di: a) 

abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. Rientrano inoltre le riduzioni per 

compostaggio domestico, le riduzioni per riciclo rifiuti, ecc. 

 

Tutte le riduzioni presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva 

non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare 

l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i 

costi del PEF.   

 

In particolare per le riduzioni si rimanda a quanto stabilito dal regolamento Tari 

 

 

Altre riduzioni  

 - abitazioni con unico occupante €  23.800,00   

 -  uso stagionale  € 4.750,00   

- riduzioni per compost  € 450,00 

    

    

    

    

    

Totale  € 29.000,00   

 

 

Agevolazioni. Si tratta di ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal Consiglio Comunale. Tali 

agevolazioni devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è 

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce 

l'iscrizione stessa. 

Per l’anno 2019 è previsto un importo pari a euro 11.300,00 per agevolazioni finanziate con il bilancio, come 

previste dall’articolo 25 del Regolamento TARI vigente, di cui euro 2.500,00 derivanti da interventi socio 

assistenziali ed euro 8.800,00 derivanti dalle altre riduzioni. 

 

 
 Costi fissi e costi variabili  
 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in 

due grandi categorie:  

 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio 

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti  
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La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell’una o nell’altra categoria, 

secondo quanto dettagliato nel prospetto sotto riportato.  

 

 

Prospetto riassuntivo RIEPILOGO PREVENTIVO anno 2019 
CG - Costi operativi di Gestione € 440.894,50 

CC- Costi comuni € 271.249,50 

CK - Costi d'uso del capitale € 31.921,00 

Agevolazioni   

Contributo Comune per agevolazioni   

Totale costi € 744.065,00 

Minori entrate per riduzioni        € 29.000,00 

Agevolazioni finanziate con bilancio € 11.300,00 

    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 45.865,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 95.000,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 165.802,50 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo       €  57.250,00 

Totale € 363.917,50 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 42.902,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 77.050,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 161.604,50 

CCD - Costi Comuni Diversi € 32.595,00 

AC - Altri Costi € 34.075,00 

Totale parziale € 348.226,50 

CK - Costi d'uso del capitale € 31.921,00 

Totale  € 380.147,50 
 

 

L’approvazione del piano finanziario e gli adempimenti formali  

 

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. 

 

Il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

 

 

 

 



  14 

LE TARIFFE  

 
Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  

 
Il PEF, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della 

TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in 

conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai 

parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).  

 

In particolare: 

 

 le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 

(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

 

 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 

tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 

(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

 

La ripartizione dei costi tra le due macro categorie di utenza deve avvenire, come prevede l’art. 4, comma 2, 

del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per 

le utenze domestiche. 
 

 
RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA MACROCATEGORIE DI UTENZA  

 

Come previsto dal metodo normalizzato e dalle linee guida ministeriali, la percentuale di ripartizione tra 

utenze domestiche e non domestiche è calcolata sulla base dei kg teorici rivenienti dai coefficienti Kd 

applicati alle utenze non domestiche. Per differenza tra kg complessivi prodotti nell'anno e kg teorici 

prodotti dalle utenze non domestiche si ottiene il rifiuto teorico prodotto dalle utenze domestiche. Il 

rapporto applicato nel presente PEF tende al risultato atteso.  

 

Il Comune di Lazzate ha prodotto nell’anno 2018 una quantità globale di rifiuti pari a Kg. 3.210.470,00 e 

applicando i coefficienti di produttività Kd, (che misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di 

superficie, sia pure in via potenziale, per ciascuna categoria di utenza non domestica) alla superficie 

complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti teorici 

attribuibile a ciascuna categoria di utenza non domestica, come indicato nella tabella sotto riportata:  

 

 

CATEGORIA   
SUPERFICIE 
COMPLESSIVA 
IMPONIBILE 

KD 

Q X KD (q. rifiuti 
prodotti da 
utenza non 
domestica) 

          

MUSEI   4.610,00 5,5 25.355,00 

AUTORIMESSE   15.232,00 4,9 74.636,80 

CAMPEGGI   1.510,00 7,21 10.887,10 

CASE DI CURA   2.719,00 10,22 27.788,18 
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UFFICI   5.897,00 12,45 73.417,65 

BANCHE   461,00 5,03 2.318,83 

NEGOZI   8.384,00 11,55 96.835,20 

EDICOLE   387,00 14,78 5.719,86 

NEG. PARTICOLARI   1.001,00 6,81 6.816,81 

BANCHI   131,00 14,58 1.909,98 

ATT.ARTIGIANALI   1.082,00 12,12 13.113,84 

ATT.ARTIG. TIPO BOTTEGHE   11.794,00 8,48 100.013,12 

CARROZZERIA   2.475,00 11,55 28.586,25 

INDUSTRIA   32.318,12 7,53 243.355,44 

ATT.ARTIG.DI PRODUZ.   22.225,00 8,91 198.024,75 

RISTORANTI   1.032,00 45,67 47.131,44 

BAR   1.369,00 32,44 44.410,36 

SUPERMERCATI   1.532,00 22,67 34.730,44 

ORTOFRUTTA   1.121,00 58,76 65.869,96 

BED AND BREAKFAST   75,00 5,00 375,00 

totali   115.355,12   1.101.296,01 
 

Il metodo consente di determinare la quantità di rifiuti teorica globale prodotta dall’utenza non domestica 

pari a Kg. 1.101.296,01 e per differenza con la quantità globale di rifiuti prodotti in Lazzate e pari a Kg.  

3.210.470,00 si ottiene la quantità di rifiuti teorica prodotta dall’utenze domestiche pari a Kg. 2.109.173,99.                      

Il rapporto tra quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quantità globale dei rifiuti prodotti è pari 

al 66 %, mentre il rapporto tra quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e quantità globale dei 

rifiuti prodotti è pari al 34 %. Sulla base di queste percentuali è stata effettuata la ripartizione “tecnica” dei 

costi variabili e fissi tra utenze domestiche e non domestiche. 

 

Il suddetto criterio ha determinato per l’anno 2019 la seguente ripartizione dei costi: 

 

 

ZONA GETTITO COSTI FISSI 
COSTI 

VARIABILI 
% Q.F. 
DOM 

% Q.F. 
NODOM 

% Q.V. 
DOM 

% Q.V. 
NODOM 

Nord > 
5000 

744.065 380.147,50 363.917,50 66% 34% 66% 34% 

 

Le tariffe sulla base di coefficienti k 

 

TOTALE 
GETTITO 

TOTALE 
COSTI FISSI 

TOTALE 
COSTI 
VARIABILI 

GETTITO 
QF 
DOMESTI 
CHE 

GETTITO 
QF NON 
DOMESTIC
HE 

GETTITO QV 
DOMESTICH
E 

GETTITO QV 
NON 
DOMESTICHE 

744.065,00 380.147,50 363.917,50 250.897,35 
 

129.250,15 
 

240.185,55 
 

123.731,95 
 

 



  16 

 

 

 

 
KB SCELTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

KB SCELTO 

MEDIO PER TUTTI I NUCLEI FAMILIARI 

 
 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   
     

     

DESCRIZIONE 
QUOTA FISSA 

 euro 
QUOTA VARIABILE euro 

Famiglie di 1 componente 0,61959 23,47583 

Famiglie di 2 componente 0,72975 46,95166 

Famiglie di 3 componente 0,81235 58,68269 

Famiglie di 4 componente 0,88120 76,29301 

Famiglie di 5 componente 0,95004 93,90335 

Famiglie di 6 componenti o più 1,00511 108,56711 

Unità a disposizione (non residenti) 0,61959 23,47583 
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PARAMETRI KC E KD SCELTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

SETTORE KC SCELTA Kd SCELTA 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.67 kcmassimo 5.50 kdmassimo 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.60 kcmassimo 4.90 kdmassimo 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.88 kcmassimo 7.21 kdmassimo 

Case di cura e riposo 1.25 kcmassimo 10.22 kdmassimo 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.52 kcmassimo 12.45 kdmassimo 

Banche ed istituti di credito 0.61 kcmassimo 5.03 kdmassimo 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1.41 kcmassimo 11.55 kdmassimo 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.80 kcmassimo 14.78 kdmassimo 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0.83 kcmassimo 6.81 kdmassimo 

Banchi di mercato beni durevoli 1.78 kcmassimo 14.58 kdmassimo 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1.48 kcmassimo 12.12 kdmassimo 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

1.03 kcmassimo 8.48 kdmassimo 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.41 kcmassimo 11.55 kdmassimo 

Attività industriali con capannoni di produzione 0.92 kcmassimo 7.53 kdmassimo 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1.09 kcmassimo 8.91 kdmassimo 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.57 kcminimo 45.67 kdminimo 

Bar, caffè pasticceria 3.96 kcminimo 32.44 kdminimo 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2.76 kcmassimo 22.67 kdmassimo 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7.17 kcminimo 58.76 kdminimo 

Banchi di mercato generi alimentari 3.50 kcminimo 28.70 kdminimo 

Bed and Breakfast 1,3 Kcminimo  5,00 Kdminimo 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE   

 

SETTORE 
QUOTA 
FISSA 
€/mq 

QUOTA 
VARIABILE 

€/mq  

TARIFFA 
€/mq. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,73089 0,64867 1,37956 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,64867 0,57558 1,22425 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,95927 0,84967 1,80894 

Case di cura e riposo 1,36130 1,20597 2,56727 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,65362 1,47090 3,12452 

Banche ed istituti di credito 0,66693 0,59386 1,26079 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,53486 1,36130 2,89616 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,95512 1,74497 3,70009 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,90447 0,80395 1,70842 

Banchi di mercato beni durevoli 1,93685 1,71759 3,65444 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,60794 1,42524 3,03318 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,12374 0,99583 2,11957 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,53486 1,36130 2,89616 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,00498 0,88620 1,89118 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,18770 1,05065 2,23835 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,05728 5,38118 11,43846 

Bar, caffe, pasticceria 4,30313 3,82804 8,13117 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

3,00579 2,67688 5,68267 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,80226 6,90690 14,70916 

Bed and Breakfast 1,03239 0,59386 1,62625 
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SCOSTAMENTI DEI COSTI 2019 SUI COSTI 2018 

 

Si ritiene efficacie sottoporre una facile lettura dell'andamento dei costi preventivi del P.E.F. 2019 con il 

seguente prospetto riassuntivo ove si possono identificare i maggiori o minori costi rispetto al consuntivo 

2018. 

   PROSPETTO RIASSUNTIVO                                                                               

 Preventivo 2019 Consuntivo 2018 Maggiori costi Minori  costi  Note 

CG 440.894,50 408.906,00 31.988,50  
Costi operativi  di 

gestione 

CC 271.249,50 277.847,00  
6.597,50 

Costi comuni 

CK 31.921,00 29.614,00 2.307,00  
Costi d'uso del 

capitale 

TOT. 744.065,00 716.367,00 34.295,50 6.597,50 
Maggiori costi –  

totale 27.698,00 

 

La tabella precedente viene così suddivisa tra costi fissi e costi variabili: 

 

COSTI FISSI 

 
Preventivo 2019 Consuntivo 2018 Maggiori costi Minori  costi  Note 

CSL 42.902,00 41.794,50 1.107,50  
Costi spazzamento e 

lavaggio aree pubbliche 

CARC 77.050,00 53.416,00 23.634,00  Costi amministrativi 

CGG 161.604,50 153.113,00 8.491,50  Costi generali di gestione 

CCD 32.595,00 71.318,00  38.723,00 Costi comunali diversi                                                                                                                                                                                    

AC 34.075,00 28.438,00 5.637,00  Altri costi 

CK 31.921,00 29.614,00 2.307,00  Costi d'uso capitale 

TOT. 380.147,50 377.693,50 41.177,00 38.723,00 
Maggiori costi fissi – 

saldo 2.454,00 

 
COSTI VARIABILI 

 
Preventivo 2019 Consuntivo 2018 Maggiori costi Minori  costi  Note 

CRT 45.865,00 44.659,00 1.206,00  
Costi raccolta e trasporto 

RSU 

CTS 95.000,00 87.017,00 7.983,00  
Costi trattamento e 

smaltimento RSU 

CRD 165.802,50 160.324,50 5.478,00  
Costi raccolta differenziata 

per materiale 

CTR 57.250,00 46.673,00 10.577,00  
Costi trattamento e riciclo                                                                                                                                                                              

TOT. 363.917,50 338.673,50   
Maggiori costi variabili – 

saldo 25.244,00 
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PROSPETTO COSTI SOCIETA’ APRICA SPA  

 

Prospetto riassuntivo - APRICA SPA PREVENTIVO 2019 
CG - Costi operativi di Gestione  € 278.282,00  

CC- Costi comuni  € 131.118,00  

CK - Costi d'uso del capitale  € 25.421,00  

Minori entrate per riduzioni  € -  

Agevolazioni  € -  

Contributo Comune per agevolazioni  € -  

Totale costi  € 434.821,00  

  Riduzione RD ut. Domestiche  € -  

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 45.865,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € -  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 193.115,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € -  

    

Totale  € 238.980,00  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 39.302,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € -  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 113.042,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 18.076,00  

AC - Altri Costi  € -  

    

Totale parziale  € 170.420,00  

CK - Costi d'uso del capitale  € 25.421,00  

Totale  € 195.841,00  
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PROSPETTO COSTI DELLE SOCIETA’ CHE SI OCCUPANO DELLO  

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

 

Prospetto riassuntivo smaltimenti -  PREVENTIVO 
2019 

CG - Costi operativi di Gestione  €                 110.850,00  

CC- Costi comuni  €                                   -    

CK - Costi d'uso del capitale  €                                   -    

Minori entrate per riduzioni  €                                   -    

Agevolazioni  €                                   -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                                   -    

Totale costi  €                 110.850,00  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                                   -    

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                                   -    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                    95.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                   45.000,00  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                    57.250,00  

    

Totale  €                 107.250,00  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                      3.600,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                                   -    

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                                   -    

CCD - Costi Comuni Diversi  €                                   -    

AC - Altri Costi  €                                   -    

    

Totale parziale  €                      3.600,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                   -    

Totale   €                      3.600,00  
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            PROSPETTO COSTI DI COMPETENZA DEL COMUNE 

 

Prospetto riassuntivo - COMUNE PREVENTIVO 2019 
CG - Costi operativi di Gestione  € 51.762,50  

CC- Costi comuni  € 140.131,50  

CK - Costi d'uso del capitale  € 6.500,00  

      

    

Totale costi 198.394,00 

Minori entrate per riduzioni  € 29.000,00  

Agevolazioni finanziate con il bilancio  € 11.300,00  

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € -  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € -  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 17.687,50  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € -  

    

Totale  € 17.687,50  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € -  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 77.050,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 48.562,50  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 14.519,00  

AC - Altri Costi  € 34.075,00  

    

Totale parziale  € 174.206,50  

CK - Costi d'uso del capitale  € 6.500,00  

Totale  € 180.706,50  
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