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PREMESSA  

 
 

La legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la IUC – 

Imposta Unica Comunale. 

 

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. 
 

La TARI é dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 

Il comune nella commisurazione della TARI tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  

di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

  

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. 

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. 36. 

La gestione del ciclo dei rifiuti riguarda la raccolta, il trasporto, il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani 

(domestici e non domestici), lo spazzamento delle strade e la pulizia delle spiagge.  

La gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Moniga d/Garda, è affidata alla società GARDA UNO spa, 

società di capitali a totale partecipazione, che opera, con esperienza consolidata, prioritariamente nei 

settori dell’Igiene Urbana, del Servizio Idrico e della produzione di energia alternativa (ad es. 

fotovoltaico, solare). In particolare la società Garda Uno spa si occupa della raccolta e del trasporto 

dei rifiuti differenziati ed indifferenziati e dello spazzamento delle strade. La selezione ed il 

trattamento dei rifiuti è effettuato con specifici impianti, nel rispetto del vigente Piano Provinciale dei 

Rifiuti. La società Garda Uno spa, in accordo col Comune,  si avvale, per lo svolgimento di alcune fasi 

del servizio, della collaborazione di ditte specializzate nel settore.  

La pulizia delle spiagge e lo svuotamento dei cestini, sono affidati ad altri operatori minori. 

Peculiarità di Moniga d/Garda, Comune ad altissima vocazione turistica, è quella di avere il settore 

delle utenze NON Domestiche caratterizzato da una bassa percentuale di aziende artigianali ed 

industriali (che normalmente devono provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali 

prodotti) ed un’alta percentuale di aziende commerciali e turistiche (soprattutto aziende del settore 

ricettivo), che immettono i propri rifiuti direttamente nel sistema di raccolta urbano, concentrando la 
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propria attività soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Da questa caratteristica ne consegue che la 

percentuale di produzione rifiuti delle utenze NON Domestiche sia sensibilmente maggiore rispetto a 

quella delle utenze Domestiche e tale dato cresce proporzionalmente alle presenze turistiche estive. 

Dal 2014 il Comune di Moniga d/Garda ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti, col sistema 

“porta a porta”. 

 

Le risorse finanziarie 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nella prospettiva di applicazione di “TARI tributo” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei 

costi. I dati del Piano Finanziario sono stati forniti dal gestore società Garda Uno spa. 

 

N.B.:  

� I costi relativi ai servizi compresi nelle voci CRT e CRD sono stati disaggregati imputando il 60% 

degli stessi ai costi di personale. 

 
 

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99: 

 

Costi operativi di gestione - CG.  

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  

In tali costi sono compresi:  

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  

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

In tali costi sono compresi:  

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR  

 

Costi Comuni - CC.  

In tali costi sono compresi:  

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  

Costi Generali di Gestione = CGG.  

Costi Comuni Diversi = CCD  

  

Costi d'Uso del Capitale - CK.  

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e 

Remunerazione del capitale investito (R).  
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   TOTALE Quota fissa Quota 

variabile 

CSL Spazzamento e lavaggio strade     

  Spazzamento meccanizzato €50.437,88 €50.437,88 € 0,00 

  Pulizia mercato € 5.767,16 € 5.767,16 € 0,00 

  Svuotamento contenitori vetro/plastica 

spiagge 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Pulizia meccanica e manuale centro storico € 37.308,36 € 37.308,36 €0,00 

  TOTALE € 93.513,40 € 93.513,40 € 0,00 

     

CRT Raccolta e trasporto indifferenziato       

  Personale € 51.438,67 € 0,00 € 51.438,67 

  Prestazione di servizi € 34.292,44 € 0,00 € 34.292,44 

  Raccolta a domicilio rifiuti ingombranti € 4.325,33 € 0,00 € 4.325,33 

  TOTALE € 90.056,44 € 0,00 € 90.056,44 

     

CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate       

  Personale € 110.008,10 € 0,00 € 110.008,10 

  Prestazione di servizi € 9.383,55 € 0,00 € 9.383,55 

  TOTALE € 119.391,65 € 0,00 € 119.391,65 

     

CTR Trattamento e recupero raccolte 

differenziate 

      

  Raccolte differenziate € 30.812,82 € 0,00 € 30.812,82 

  Raccolta, trasporto, smaltimento ramaglie € 35.317,06 € 0,00 € 35.317,06 

 Canone CDR € 28.638,13 € 0,00 € 28.638,13 

  TOTALE € 94.768,01 € 0,00 € 94.768,01 

     

CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.       

  Rifiuto indifferenziato € 60.942,98 € 0,00 € 60.942,98 

  Smaltimento rifiuti ingombranti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE € 60.942,98 € 0,00 € 60.942,98 

     

AC Altri costi eventuali       

  Lavaggio cassonetti € 16.200,00 € 0,00 € 16.200,00 

 Compilazione MUD € 549,00 € 549,00 € 0,00 

  Cambio sacchetti portarifiuti e raccolta € 14.035,15 € 0,00 € 14.035,15 

  TOTALE € 30.784,15 € 549,00 € 30.235,15 

     

     

CARC Accertamento e riscossione       

  Spese gestione TARI e F.do Sval. Crediti € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 

  TOTALE € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 
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CGG Costi generali di gestione        

  Spese Interne Comune € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 

  TOTALE € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 

     

CCD Costi comuni diversi       

  Costi comuni € 174,424,48 € 117.424,48 € 57.000,00 

  TOTALE € 174.424,48 € 117.424,48 € 57.000,00 

     

     

CK Costi d'uso del capitale       

  Varie - ammortamenti € 56.389,63 € 56.398,63 € 0,00 

  TOTALE € 56.398,63 € 56.398,63 € 0,00 

     

     

 TOTALE GENERALE € 771.279,74 € 318.885,51 € 452.394,23 

 

 

 

 

Il Responsabile uff. ragioneria 

Dott. Massimo Però 
 

 

 

 


