
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE   N. 4  del 05-03-2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2019. 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove   il giorno  cinque   del mese  di marzo  alle ore  20:45 
nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

MEDICI DANIELE P CERESOLI GIOVANNI A 
PREDA MIRELLA P ALBORGHETTI PIETRO P 
PIROLA ALESSANDRO P TERZI CLAUDIO P 
MARRA CLAUDIO P PLATI MAURIZIO P 
DEL PRATO IVANO P MONZANI GILBERTO P 
PREVITALI ALBERTO A CARMINATI GIAMBATTISTA P 
LOCATELLI OLIVIERO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. DE FILIPPIS VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MEDICI DANIELE in qualità di – SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 Il Sindaco illustra i contenuti e i costi del Piano Finanziario TARI. 

 Interviene il Capogruppo di minoranza Claudio Terzi il quale, con espresso riferimento a pag. 11 

del Piano Finanziario, chiede se l’Amministrazione ha promosso iniziative volte alla sensibilizzazione dei 

cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Inoltre chiede le ragioni per le quali quantità e costi 

relativi al termovalorizzatore non siano stati indicati degli anni 2017, 2018 e della previsione del 2019. In 

merito a questi dettagli l’Amministrazione Comunale si impegna a fornire successive precisazioni. 

 Proseguendo nel suo intervento il Consigliere Terzi, rimandando alla lettura della pag. 13 del Piano 

Finanziario, chiede quali siano le iniziative dell’Amministrazione volte a indurre i cittadini a produrre meno 

rifiuti mediante adeguate campagne informative e se è stata individuata la figura dell’Ispettore Ecologico 

così come prevede il punto 3.3 tra gli obiettivi sociali. 

 Il Sindaco replica specificando che all’interno del notiziario “La Bussola” sono state indicate 

istruzioni su come effettuare la raccolta differenziata nella maniera più corretta e che il D.U.P. si riferisce 

all’anno 2019, quindi ulteriori informative potranno essere effettuate nel corso dell’anno. Sono state fatte 

quindi delle campagne di conoscenza e sull’attività dell’Ispettore Ecologico. 

 Riprende la parola il Consigliere Terzi il quale sostiene che a pag. 17 si fa riferimento alla 

previsione e al rendiconto: chiede perché il rendiconto supera la previsione per una differenza di € 

16.000,00=. 

 Interviene l’Assessore Alessandro Pirola il quale sostiene che in realtà è il contrario. 

 Il Consigliere Terzi prende atto riconoscendone l’errata lettura dell’analisi del rendiconto. 

  

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. istituisce l'Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) a far data dal 1°gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI 

quale componente della 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 Filago il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

• il tributo TARI è istituito 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 ss.mm.ii. e definiti ogni 

anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina 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; 

• ai sensi del comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013, il piano finanziario, 

che individua i costi del servizio gestione e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI), deve 

essere approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle 

vigenti leggi in materia; 



 

• l'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 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; 

• l'art. 1 comma 683 del della Legge 147/2013 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; 

 

VISTI il Piano Finanziario anno 2019 relativo al servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti 

urbani (TARI) (Allegato A) e il Piano Tariffario TARI anno 2019 (Allegato B), che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTI: 
• gli articoli 201 e 238,comma 5 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. nonché l'articolo 8 comma 1 

del D.P.R. 158/199 e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., con particolare riferimento 

all'articolo 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale, nonché l'articolo 1 comma 

683 della Legge 147/2013; 

• l'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'articolo 

27 comma 8 della Legge 448 del 28 Dicembre 2001 che 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."; 

• l'articolo 1 comma 169 della Legge 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; 

• il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge 

n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTO l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 

 

RILEVATO che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella 

lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” 

riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i 

Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 

standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario; 

 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di 

una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 

 

RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario 

del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 256,54 per un costo standard 

complessivo pari a € 341.194,84; 

 
 



 

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi 

dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato inferiore al costo 

standard complessivo di cui sopra; 

 

DATO ATTO CHE: 
• nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’articolo 147bis, 

comma 1 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., al controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile, così come risulta dai pareri allegati; 

• la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria 

dell’ente; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, 

espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

VISTI: 
• l’art. 42 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

• il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 31/10/2017, che entrerà in vigore 

dal 01/01/2018; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

 
D E L I B E R A 
 
 

DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani come indicato nell 'allegato A del presente provvedimento, di esso parte integrante ed 

essenziale, e le Tariffe anno 2019 come indicate nell’allegato B al presente provvedimento, che 

ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l'anno 2019 è pari ad € 298.000 (euro duecentonovantottomila//zerozero) IVA di 

legge compresa. 

 

DI STABILIRE nelle seguenti date le scadenze per il pagamento del tributo TARI del Comune 

di Filago per l’anno 2019: 

• 31/05/2019 pagamento acconto od importo complessivo dell’anno; 

• 30/11/2019 pagamento saldo (se pagato solo l’acconto e non il totale). 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Legge 214/2011). 

 

DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4° del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 



 

 
*********************************************************************************** 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, nonché dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 5 del regolamento sui controlli 

interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.                    

 

Il Responsabile dell’ufficio 

F.to Rag. SILVIA LAZZARONI 

 

 

 

*********************************************************************************** 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 

sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 6 del regolamento sui controlli interni, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con riferimento 

ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

Risorse Economiche  

F.to Rag. SILVIA LAZZARONI 

 

 

 

*********************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Sig. MEDICI DANIELE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. VINCENZO DE FILIPPIS  

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal               al                al numero   
 

Addì             
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. VINCENZO DE FILIPPIS  

 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:            

 

o ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile) 

 

 

Addì,           
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. VINCENZO DE FILIPPIS  

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
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Premessa 
 
La legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. ha istituito l’Imposta Unica Comunale, comprendente la TARI 
destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto dell’abrogata TARES. La 
norma prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base alla tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR 158/1999, recante le 
‘norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani’. 

Il piano finanziario, previsto dall’art.1, comma 683, della Legge 147/2013, si compone di due parti, una 
prima di carattere descrittivo, nella quale si fa riferimento al modello di gestione del servizio di igiene 
ambientale, ai risultati raggiunti e agli obiettivi prefissati dal Comune, e una seconda parte nella quale 
sono dettagliati i costi del servizio. Il piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del 
servizio di gestione dei rifiuti, dividendoli sulla scorta di quanto indicato dal D.P.R. n.158/99 tra costi fissi, 
relativi alle componenti essenziali del servizio e costi variabili dipendenti dalle quantità di rifiuti conferiti. 
Tutti i costi, siano essi fissi o variabili, sono suddivisi tra le utenze domestiche e non domestiche, in modo 
da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie. 
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1. Il modello gestionale 
 
 
Le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU sono gestite nelle modalità indicate nella tabella sottostante. 

 

Modalità 

Gestionale 
 

Attività 

In 
economia 

Concessione 
appalto a 

terzi 

Azienda 
speciale 

Azienda 
mista 

Società a totale 
capitale 
pubblico 

Spazzamento strade      x 

Svuotamento cestini     x 

RSU indifferenziato     x 

Raccolta differenziata     x 

Centro di raccolta     x 

Smaltimento rifiuti     x 

Recupero rifiuti      x 

Gestione TARI x x    

      

      

 
Il Comune di Filago svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale tramite: 

1) La società Ecoisola srl – c.f. e p.iva 02371570165, con sede in Madone (BG) Via Carso n.73, per le 
seguenti attività: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento del ciclo dei rifiuti differenziati e 
indifferenziati, nonché tutte le altre attività legate al servizio spazzamento strade, svuotamento dei 
cestini e di gestione del centro di raccolta. 
Le attività centrali quindi vengono gestite presso la sede della società Ecoisola srl, in Via Carso 
n.73 a Madone (BG). Da questa sede vengono organizzati ed impostati tutti i servizi erogati al 
Comune di Filago. Ecoisola srl si avvale dell’opera di diverse società per l’effettuazione dei servizi. 

2) Personale dipendente del Comune: operatore ecologico che svolge attività di pulizia manuale 
strade e marciapiedi, in via occasionale svuotamenti cestini portarifiuti con sostituzione del 
sacchetto, pulizia aree verdi, raccolta rifiuti abbandonati; personale amministrativo dell’ufficio 
tecnico che si occupa della gestione e del coordinamento dei servizi; personale dell’ufficio tributi 
per la gestione generale e per la riscossione volontaria e coattiva della TARI. 

3) Affidamento a società esterna per l’attività di affiancamento del personale del’ufficio tributi nella 
gestione amministrativa della TARI (banca dati, front-office con la cittadinanza, bollettazione, 
rendicontazione versamenti).  
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2.  Specifica dei servizi erogati 
 
 
SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE. 
 
Il servizio di spazzamento meccanico viene svolto con automezzo appositamente attrezzato secondo le 
vigenti normative in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro.  
Le attività di spazzamento sono così organizzate: 
- zone centrali e nelle vie di maggior transito: frequenza settimanale utilizzando spazzatrice con 
personale a terra munito di soffiatore; 
- zona esterna al centro: frequenza quindicinale utilizzando spazzatrice con personale a terra munito di 
soffiatore; 
-zona periferica: frequenza mensile utilizzando spazzatrice con personale a terra munito di soffiatore. 
Il Servizio viene effettuato da n.2 addetti specializzati (compreso il conducente del suddetto mezzo 
attrezzato) per facilitare ed integrare lo spazzamento meccanico dell'automezzo stesso. 
Il gestore del servizio deve provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree 
pubbliche così da asportare completamente i rifiuti di ogni genere, compresi i detriti, i calcinacci ed il 
fogliame, su entrambi i lati anche nei sensi unici. 
 
SVUOTAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI E RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI. 
 
Il servizio bisettimanale è affiato a società esterna, la quale provvede ad effettuare  lo svuotamento dei 
cestini con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale; 
 
Gli operai del Comune provvedono ad effettuare: 
 

- interventi straordinari di raccolta rifiuti abbandonati, di pulizia manuale e servizi simili; 
- Svuotamento cestini occasionale. 

 
 
 

Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale del 
territorio servita 

Spazzamento meccanico   

Motocarri   

Mezzi polivalenti   

Autospazzatrici 1 90% 

Irroratrici di acqua   

Altro   

   

Spazzamento manuale   

Altri mezzi (soffiatore) 1 10% 

   
TOTALE 2 100% 
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Tipologia di servizio  Quantità dei mezzi 

a disposizione 
Percentuale della 

zona servita 
Svuotamento cestini e 
raccolta rifiuti abbandonati  

  

Motocarri 1 100% 

Mezzi polivalenti   

Autospazzatrici   

Irroratrici di acqua   

Altro   

Totale 1 100% 
Spazzamento manuale   

Altri mezzi (Scope e varie) 10 10% 

Totale 10 10% 
   

Personale dedicato   

Unità operativa/ore 
dedicate 

2 operai per 6 ore/settimana 

Totale 2 operai per 6 ore/settimana 
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RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati viene effettuato con frequenza 
settimanale (nella giornata di sabato). 
Il servizio è effettuato con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, siano tali da 
consentire il rispetto delle normative in materia di igiene ambientale e sicurezza del lavoro, in vigore. 
Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani non recuperabili conferiti dalle utenze in appositi 
sacchi semitrasparenti acquistati direttamente dagli utenti, che devono essere posizionati all'esterno 
delle proprietà private con il divieto assoluto di ingresso nelle proprietà private stesse. 
E' facoltà del Comune, in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta dei rifiuti venga 
effettuata su suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per danni a cose o a 
persone da parte del Comune stesso. 
 
La raccolta dei rifiuti indifferenziati viene organizzata oltre che attraverso il servizio domiciliare  di cui 
sopra anche attraverso l'accesso dell'utenza, domestica e non domestica, presso il Centro di raccolta di  
Via Fermi, durante gli orari di apertura.  
 
Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame: 
 
 
 

Automezzi per la raccolta 
dei Rsu indifferenziati 

Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale del 
territorio servita 

Compattatori 1 30% 

Autocarri 2 60% 

Motocarri   

Ragno e/o scarrabile 1 10% 

   

Personale dedicato 3 100% 

 

Contenitori Tipologia dei 
contenitori 

Quantità dei 
contenitori 

Raccolta presso Centro di 
raccolta 

Cassone scarrabile 1 

Stradali Cestini 50 
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RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 
 
RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI 
 
II Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici viene effettuato con le seguenti 
modalità: 
• 1 volta ogni 7 giorni (nella giornata di mercoledì), nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 30 Aprile; 
• 2 volte ogni 7 giorni (nelle giornate di mercoledì e sabato) nel periodo compreso dal 1° Maggio al 30 

Settembre. 
La raccolta del rifiuto organico è effettuata mediante l'utilizzo di adeguati mezzi così da evitare 
l'eventuale fuoriuscita di liquami maleodoranti sul territorio comunale. 
I mezzi suddetti sono appositamente attrezzati e rispondono alle normative vigenti in materia di igiene 
ambientale e sicurezza sul lavoro. 
Il servizio viene svolto nel minor tempo tecnico indispensabile tra la raccolta ed il relativo trasporto del 
materiale raccolto evitando, comunque, di creare situazioni di rischio igienico-ambientale. 
Nel caso in cui nelle fasi di raccolta e di trasporto del materiale organico si verifichino perdite o 
fuoriuscite, è compito del soggetto gestore del servizio provvedere alla pulizia dell'area interessata.  
Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti organici conferiti dalle utenze in appositi contenitori 
rispondenti alle seguenti dimensioni e caratteristiche: volume variabile da 81t a 240 It. 
I bidoni di volume superiore a It. 30 devono essere carrellati e dotati dell'apposito aggancio per il 
ribaltamento automatico. 
I suddetti contenitori devono essere posizionati all'esterno delle proprietà private con il divieto assoluto di 
ingresso nelle proprietà private stesse da parte degli operatori addetti. 
E' facoltà del Comune, in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta dei rifiuti venga 
effettuata su suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per i danni a cose o a 
persone da parte del Comune stesso. 
 
RACCOLTA DOMICILIARE MATERIALI RICICLABILI (CARTA,  IMBALLAGGI IN VETRO, IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
IMBALLAGGI METALLICI) 
 
Il servizio di raccolta e trasporto dei quattro materiali riciclabili viene effettuato con cadenza settimanale 
nella giornata di venerdì. 
Il servizio comprende la raccolta dei materiali recuperabili conferiti dalle utenze in appositi contenitori quali 
sacchi o contenitori rigidi, posizionati all'esterno delle proprietà private con il divieto assoluto di ingresso nelle 
proprietà private stesse. E' facoltà del Comune in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta 
dei rifiuti venga effettuata su suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per i danni 
a cose o persone da parte del Comune stesso. 
Per quanto concerne la raccolta del vetro e degli imballaggi metallici si specifica che sono ammessi 
solamente contenitori rigidi di dimensioni variabili da 30 a 240 It. Quelli di volumetria superiore ai 30 It. 
dovranno essere carrellati e dotati di attacchi UNI per il ribaltamento meccanico. Gli imballaggi in plastica 
dovranno essere conferiti nei sacchi trasparenti, che dovranno essere esposti chiusi. Il gestore effettua il 
servizio seguendo gli itinerari e gli orari concordati con l'ufficio di competenza del Comune.  
 
CENTRO DI RACCOLTA DI VIA FERMI   
 
I rifiuti derivanti da ambiente domestico, da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere e dalla 
manutenzione delle loro pertinenze possono essere conferiti direttamente dagli utenti negli appositi 
cassoni di raccolta presso l’area attrezzata sita in Via Fermi. 
Ecoisola srl provvede alla gestione del centro di raccolta e a mettere a disposizione un numero 
adeguato di cassoni e contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti. 
E’ obbligo di Ecoisola spa: 

- lavare, disinfettare ed eventualmente ritoccare le verniciature dei cassoni di raccolta; 
- sostituire, dietro richiesta dell’ufficio comunale di competenza, i cassoni di raccolta. 

I cassoni di raccolta hanno una capacità volumetrica variabile a seconda delle particolari tipologie di 
rifiuti, e sono provvisti dei necessari sistemi e mezzi per consentire il facile conferimento dei materiali da 
parte degli utenti. I cassoni sono dotati di chiusura con sistema di sicurezza che non generi infortuni e 
garantisca la tenuta durante le fasi di stoccaggio, carico presso l’area attrezzata, trasporto e scarico 
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presso il destinatario convenzionato. 
E’ obbligo della società Ecoisola srl provvedere al prelievo e al trasporto dei cassoni in oggetto, tutte le 
volte che risulteno pieni. 
I contenitori per la raccolta dei RAEE, così come definiti dalla specifica normativa in vigore, sono forniti 
dal Centro di Coordinamento RAEE attraverso le ditte con esso convenzionate e incaricate del servizio di 
prelievo, trasporto e smaltimento. 
I contenitori dei RAEE restano di proprietà e sotto la responsabilità delle ditte incaricate dal Centro di 
Coordinamento.  
 
Presso il Centro di raccolta vengono raccolte le seguenti tipologie di rifiuto: 
 
1. Ferro e barattolame; 

2. Rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica (vernici, solventi, t e/o f; materiali pericolosi); 

3. Cartucce di toner; 

4. Olii minerali e vegetali; 

5. Carta e cartone; 

6. Imballaggi in plastica; 

7. Legno; 

8. Inerti; 

9. Rifiuti ingombranti; 

10. Imballaggi in vetro; 

11. Neon; 

12. Apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

13. Batterie per auto; 

14. TV e monitor di computer; 

15. Vegetale; 

16. Frigoriferi; 

17. Pile esauste; 

18. Farmaci scaduti; 

19. Indumenti usati; 

 
 
Nel periodo gennaio – aprile 2018 sono programmati dei lavori di ristrutturazione e modifica della 
segnaletica del centro di raccolta comunale, durante i quali è prevista anche l’installazione di un sistema di 
controllo degli accessi tramite CRS per le utenze domestiche ed apposita tessera rilasciata dal Comune per 
le utenze non domestiche. 
 
 
RACCOLTA PILE, E FARMACI SCADUTI TRAMITE CONTENITORI STRADALI 
 
Il Servizio di raccolta, delle pile e dei farmaci scaduti, nel territorio comunale viene effettuato mediamente 
ogni 15 giorni. 
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Automezzi per la raccolta 
dei Rsu differenziati 

Quantità dei mezzi a 
disposizione 

Percentuale del 
territorio servita 

Compattatori 2 30% 

Autocarri 4 69% 

Motocarri   

Ragno e/o scarrabile 1 1% 

   

Personale dedicato 9 100% 

Contenitori per la raccolta 
differenziata 
 

Tipologia dei contenitori Quantità dei 
contenitori 

Centro di raccolta   

Ferro  Cassone scarrabile 1 

Scatolame Cassone scarrabile 1 

Carta (cartone) Cassone scarrabile 1 

Vetro Cassone scarrabile 1 

Verde Cassone scarrabile 2 

Legno Cassone scarrabile 1 

Batterie esauste Cesta pallettizzabile 1 

Ingombranti Cassone scarrabile 1 

Inerti Cassone scarrabile 1 

Farmaci  Contenitore 1 

Olii minerali e vegetali Cisterna 2 

Televisori monitor Cesta 4 

Piccoli elettrodomestici Cesta 2 

Toner Contenitore 1 

Frigoriferi e lavatrici Cesta pallettizabile 1 

Pile Contenitore 1 

Imballaggi in plastica Cassone scarrabile 1 

Rifiuti etichettati T e/o F Contenitore 1 

Neon Cesta pallettizabile 2 

Totale  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Piano finanziario 2019 
 
 

- 11 -  

3. Gli obiettivi  
 

3.1 Obiettivi raccolta differenziata 
 
 
L’obiettivo principale è quello di giungere ad una più equa tassazione della produzione di rifiuti 
congiuntamente alla stabilizzazione del rifiuto prodotto procapite, cercando di diminuire il rifiuto 
indifferenziato e alzando il livello quantitativo e qualitativo del rifiuto differenziato. 
 
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello di incrementare la percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
 
Attualmente i rifiuti differenziati hanno un'incidenza del 73,52% sul totale dei rifiuti raccolti. 
 
L’Amministrazione effettuerà una continua campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta a tutti i 
cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il Comune, in collaborazione con Ecoisola srl, svolge 
incontri nelle scuole e con gli utenti al fine di incrementare la raccolta differenziata. 
 
Dati raccolta e trasporto RSU – indifferenziati 
 
Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l’evoluzione 
rispetto ai due anni precedenti, frequenza e modalità di raccolta.  
 

RSU indifferenziati 2016 
(inclusi  

ingombranti e 
spazzamento 

strade) 

2017 
(DM 26/5/16) 

2018 
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 

(DM 26/5/16) 

Raccolta in Ton/Anno 518,22 359,93 350,08 350,00 

% sul totale RSU 38,66 26,56 26,48 26,32 

Kg per abitante/Anno 161,24       113,11 110,78 110,41 

n. abitanti 3.214 3.182 3.160 3.170 

  
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
 
Le modalità di trattamento, separazione e smaltimento effettuate per i rifiuti indifferenziati sono le 
seguenti: 
 

Discarica 2016 2017 
(DM 26/5/16) 

2018 
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 

(DM 26/5/16) 
Ton/Anno trattate 0,00 0,00 0,00 0,00 

% sul totale RSU indifferenziati 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Termovalorizzazione 2016 2017 
(DM 26/5/16) 

2018  
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 

(DM 26/5/16) 
Ton/Anno trattate 399,09 0,00 0,00 0,00 

% sul totale RSU indifferenziati 77,01 0,00 0,00 0,00 
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Impianto di cernita, recupero 
e/o trattamento 

2016 2017 
(DM 26/5/16) 

2018 
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 

(DM 26/5/16) 
Ton/Anno trattate 119,13 359,93 350,08 350,00 

% sul totale RSU indifferenziati 22,99 100 100 100 

 
 
Dati raccolta differenziata (RD) per materiale – In merito alla raccolta differenziata si definiscono i 
seguenti obiettivi: 
 

Raccolta differenziata 2016 (inclusi 
rifiuti inerti) 

2017  
(DM 26/5/16) 

2018 
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 

(DM 26/5/16) 
Raccolta in Ton/Anno 822,06 995,09 972,16 980,00 

n. abitanti 3.214 3.182 3.160 3.170 

Kg per abitante/Anno 255,77 312,75 307,65 309,15 

% sul totale RSU 61,33 73,44 73,52 73,68 

 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono 
al recupero degli stessi nel seguente modo (anno 2018): 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI QUANTITA' 
(in Tonnellate) 

Selezione  0,00 

Compostaggio Organico 153,34 

Conferimento CONAI Plastica 59,44 

Termovalorizzazione  0,00 

Altro Carta, vetro, pile, legno, inerti, stracci, vernici e 
etichettati t e/o f, toner, filtri olio minerale, olio 
vegetale, neon, frigoriferi, batterie auto, 
elettrodomestici, tv-monitor, ferro e metalli, 
plastica dura, farmaci, ingombranti, spazzamento 
strade, pile, plastica 

759,38 

 
 
Previsione anno 2019 
 
Per l’anno 2019 si prevede lo stesso andamento, con un leggero miglioramento circa la percentuale di 
raccolta differenziata, che potrà essere favorito da un maggior controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti 
dagli utenti anche nei servizi a domicilio e da azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza volte alla 
riduzione dei rifiuti. 

 
 

 2016  2017 
 (DM 26/5/16) 

2018 
(DM 26/5/16) 

Previsione 
2019 
(DM 26/5/16) 

Rifiuti indifferenziati  
Smaltiti in ton/anno 

518,22 359,93 350,08 350,00 

Rifiuti differenziati (compresi rifiuti inerti) 
Smaltiti in ton/anno 

822,06 995,09 972,16 980,00 

Totale  1.340,28 1.355,02 1.322,24 1.330,00 
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3.2 Obiettivi economici 
 
Considerata la continua ascesa dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, le uniche strade percorribili 
al fine di contenere le ricadute sui cittadini sono: 
 

- Indurre i cittadini a produrre meno rifiuti, sempre 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; 

- Responsabilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti da loro stessi prodotti mediante la massima 
intercettazione delle frazioni di rifiuti riciclabili e/o recuperabili. La differenziazione dei rifiuti, in 
particolare carta, plastica, ferro, vetro e imballaggi metallici, consente di ridurre il costo di 
smaltimento presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

 

3.3 Obiettivi sociali 
 
Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo 
generalmente condiviso che, in questo caso riguarda l’eliminazione dei punti di accumulo di rifiuti 
abbandonati sul territorio o il riempimento improprio dei cestini. 
 
In collaborazione con la societa Ecoisola srl è stata introdotta nell’anno 2018 la figura dell’Ispettore 
ecologico, la cui attività è quella di promuovere alla cittadinanza l’informazione riguardo il corretto 
conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata, prevenire l’abbandono dei rifiuti, oltre a quella di 
segnalare tutte le situazioni di non conformità. 
 
 
 
 
 

4. Il programma degli interventi 
 
Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni 
concrete che il Comune di Filago intende intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di 
cui al punto 3. Gli interventi riguardano i seguenti aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: 
 
a) l’organizzazione del servizio 
b) il personale 
c) la comunicazione. 

a) Organizzazione del servizio 

Per meglio agevolare l’utente del Comune di Filago, Ecoisola spa mette a disposizione il suo numero 
verde telefonico. Anche attraverso il sito internet l’utente potrà avere informazioni in merito al servizio e 
alla sua organizzazione, oltre che informazioni, orari e modulistica. 

La raccolta delle dichiarazioni delle utenze, relativa alle aree tassabili, viene attualmente effettuata 
dall'Ufficio Tributi del Comune di Filago.  

b) Personale 

Ecoisola spa mette a disposizione del Comune idoneo personale per la gestione del centro di 
raccolta di Via Fermi.  
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c) Comunicazione 

L' attività di informazione che la Ecoisola spa attiverà in merito alla comunicazione con i cittadini sarà: 

- la redazione del calendario evidenziante le giornate nelle quali vengo effettuati i differenti servizi 
di raccolta rifiuti e le modalità di conferimento; 

- appositi incontri informativi nelle scuole ed alla cittadinanza. 
 
 
 
 
 

5. Il piano degli investimenti 
 
Non sono previsti investimenti per l’anno 2019. 
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6. Piano economico finanziario 

 
L’allegato 1 al D.P.R. 27/4/99 n. 158, suddivide i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati nelle seguenti categorie: 
 
Categorie – descrizione 
 
CG – Costi operativi di gestione  
 
comprende 
 

(CGND) costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati 
(CSL) costi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle piazze 

(CRT) costi di raccolta e trasporto rsu 

(CTS) costi di trattamento e smaltimento 

(AC) altri costi 

 
(CGD) costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
(CRD) costi di raccolta 

(CTR) costi di raccolta e i costi di trattamento e di riciclo 

(PROV) Proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti 

 
CC- Costi comuni 
 
comprende 
 

(CARC) costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 
 

(CGG) costi generali di gestione,  tra cui anche quelli relativi al personale 
 

(CCD) costi comuni diversi 

 
CK – Costi d’uso del capitale 
 
comprende  
 

(AMM) Ammortamenti 
 

(ACC) Accantonamenti 
 

(R) Remunerazione del capitale investito 

 
 
Il tributo è formato da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione. I costi sono 
quindi suddivisi come segue: 
COSTI FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + AMM 
COSTI VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 
I costi del servizio sono pertanto accorpati in macrocategorie, ma sono altresì codificati in base alla 
classificazione prevista dal suddetto decreto, in modo tale da quantificare la componente fissa e quella 
variabile del gettito tributario. 
 
 
Prima di procedere nella costruzione del Piano Economico Finanziario TARI dell’anno 2018, deve essere 
verificata, a rendiconto la previsione di copertura dei costi inerenti il servizio, relativa al Piano Economico 
Finanziario dell’anno precedente. 
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ANALISI RENDICONTO 2018 – dettaglio costi 
 

Codice 
tipologia di 

costo 
Voce di costo Previsione 2018 Rendiconto 2018 Differenza 

CRT Raccolta domiciliare rsu 27.596,05 27.596,05 0,00 

CRD Raccolta domiciliare organico 34.574,36 34.574,36 0,00 

AC Nolo container - n. 8 9.057,84 7.547,76 1.510,08 

CRD Trasporto carta 3.569,07 2.979,32 589,75 

CRT Trasporto ingombranti 7.603,67 5.611,09 1.992,58 

CRD Trasporto legno 6.207,08 4.084,17 2.122,91 

CRD Trasporto vegetale 10.552,04 8.084,03 2.468,01 

CRD Trasporto inerti 1.862,12 1.191,73 670,39 

CRT Trasporto spazzamento 8.689,91 9.465,80 -775,89 

CRD Trasporto plastica 775,89 86,89 689,00 

CRD Trasporto vetro 775,89 500,79 275,10 

CRD Raccolta domiciliare carta 12.405,89 12.405,89 0,00 

CRD Raccolta domiciliare vetro 12.405,89 12.405,89 0,00 

CRD Raccolta domiciliare plastica 12.405,89 12.405,89 0,00 

CRT Svuotamento cestini n.85 10.000,00 10.325,40 -325,40 

CRD 
Pile e farmaci scaduti con contenitori stradali di 
prop. Comunale 2.749,03 2.749,03 0,00 

CRD 
Raccolta RUP presso stazione ecologica- nolo 
raccolta e trasporto 4.123,55 4.122,23 1,32 

CSL 
Spazzamento strade - servizio meccanico e 
manuale 21.391,59 20.772,97 618,62 

CCD Elaborazione dati 655,18 655,18 0,00 

CTS Smaltimento RSU 35.446,95 32.042,19 3.404,76 

CTR Smaltimento organico 11.662,20 11.921,90 -259,70 

CTS Smaltimento ingombranti 7.979,40 6.557,43 1.421,97 

CTS Smaltimento spazzamento 4.202,47 6.163,07 -1.960,60 

CTR Smaltimento inerti 583,11 407,32 175,79 

CTR Smaltimento legno 2.762,10 2.085,70 676,40 

CTR Smaltimento vegetali 4.521,66 4.114,97 406,69 

CTR Smaltimento rifiuti T e/o F 2.301,70 1.928,32 373,38 

AC Gestione Centro di Raccolta  11.440,00 11.439,91 0,09 

AC Integrazioni costi gestione utilizzo cdr Capriate 2.833,60 2.833,60 0,00 

AC Contributo utilizzo cdr Capriate 6.600,00 6.600,00 0,00 

CSL Spazzamento strade - straordinario 0,00 315,48 -315,48 

CSL Spurgo caditoie stradali e fosse 3.500,00 623,00 2.877,00 

CTS Smaltimento rifiuti da caditoie e fosse 1.500,00 0,00 1.500,00 

PROV - CRD Ricavi per  vendita materiale riciclabile  -11.100,00 -11.000,00 -100,00 

CCD 
Acquisto materiale per raccolta differenz 
(sacchi e bidoni) 1.000,00 793,00 207,00 

CARC Costi amministrativi 2.500,00 2.500,00 0,00 

CARC Spese riscossione ruoli coattivi 2.000,00 2.000,00 0,00 

CARC Discarichi/sgravi 3.000,00 19.623,55 -16.623,55 

CARC Accantonamento per crediti inesigibili 11.000,00 11.000,00 0 

AMM Ammortamenti 4.539,49 4.539,49 0 
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CGG Servizio tecnico - Ufficio tecnico  5.000,00 5.000,00 0 

CGG Servizi finanziari – Ufficio tributi 13.000,00 13.000,00 0 

CGG 

Costo del personale sui servizi come da punto 
2.2 Allegato 1 DPR 158/99 già compresa nelle 
voce di cui sopra – da non considerare nel 
calcolo del totale  - quota CSL 4.750,00 4.750,00 0 

CGG 

Costo del personale sui servizi come da punto 
2.2 Allegato 1 DPR 158/99 già compresa nelle 
voce di cui sopra – da non considerare nel 
calcolo del totale – QUOTA CRT 10.000,00 10.000,00 0 

CGG 

Costo del personale sui servizi come da punto 
2.2 Allegato 1 DPR 158/99 già compresa nelle 
voce di cui sopra – da non considerare nel 
calcolo del totale – quota AC 5.720,00 5.720,00 0 

CGG 

Costo del personale sui servizi come da punto 
2.2 Allegato 1 DPR 158/99 già compresa nelle 
voce di cui sopra – da non considerare nel 
calcolo del totale – quota CRD 25.000,00 25.000,00 0 

   TOTALE  313.673,62 312.053,40              1.620,22  

 
 
ANALISI RENDICONTO 2018 – riepilogo per tipologia di costo 
 
 
 
Codice 
tipologia di 
costo 

Voce di costo 
Previsione 

2018 
Rendiconto 

2018 
Differenza 

CSL 
Costi di spazzamento e lavaggio strade (scorporata 
quota costo personale inserita in CGG) 

              
20.141,59  

       
16.961,45  

                   3.180,14  

CRT 
Costi di raccolta indifferenziata (scorporata quota 
costo personale inserita in CGG) 

              
43.889,63  

                         
42.998,34  

                      891,29  

CTS Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato 
              

49.128,82  
                         

44.762,69  
                   4.366,13  

AC 
Altri costi (scorporata quota costo personale inserita 
in CGG) 

              
24.211,44  

                         
22.701,27  

                   1.510,17  

CRD 
Costi di raccolta differenziata (scorporata quota costo 
personale inserita in CGG) 

              
77.406,70  

                         
70.590,22  

                   6.816,48  

CTR Costi di trattamento e riciclo 
            

21.830,77  
                         

20.458,21  
                   1.372,56  

PROV - CRD Proventi da vendita materiale riciclabile -  11.100,00  -  11.000,00  -                    100,00  

CARC 
Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

              
18.500,00  

                         
35.123,55  -               16.623,55  

CGG Costi generali di gestione 
              

63.470,00  
                         

63.470,00                               -   

CCD Costi comuni diversi 
            

1.655,18  
                           

1.448,18                        207,00  

CK Costi d’uso del capitale 
    

                             -   

AMM Ammortamenti 
                

4.539,49  
                           

4.539,49                               -   

 TOTALE       313.673,62  

               

312.053,40              1.620,22  
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ANALISI RENDICONTO 2018 – entrate bollettazione 
 
Codice 
tipologia di 
costo 

Bollette emesse Previsione 2018 Rendiconto 2018 Differenza 

 Anno 2018 – principale 294.000,00 285.838,40 

8.161,60 
 

di cui 
                  - 3.000,00 

coperti da voce 
discarichi CARC PF 

2018 

 
 5.161,60 

 

 
Anno 2018 – suppletivi/sgravi anni 

precedenti 
0,00 11.461,95 11.461,95 

 
TOTALE   16.623,55 

 
 
 
 
 
Rispetto al Piano Economico Finanziario TARI strutturato in via previsionale per l’anno 2018, si devono 
dunque rilevare a rendiconto : 
 

- minori costi per servizi          € 18.243,77 
- minori entrate 2018          € 16.623,55 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Totale            €  1.620,22 

 
Tale risultato produce effetti nella quantificazione e distribuzione dei costi del servizio rilevati nel piano 
economico finanziario dell’anno 2019 
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FABBISOGNI STANDARD 
 
L’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, 
nella determinazione delle tariffe TARI, debba tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard (il costo teorico che ciascun comune dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti).  
 
Al fine di dar evidenza dell’analisi eseguita, si rende opportuno indicare di seguito il valore conseguito 
mediante l’elaborazione ottenuta con lo specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il 
servizio di smaltimento dei rifiuti messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI), predisposto sulle 
indicazioni fornite nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 
Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per il capitolo “smaltimento 
rifiuti”: 
 
Standard nazionale € 294,64 per ton., riparametrato per il Comune di Filago  secondo le variabili di 
contesto (totale rifiuti prodotti, quota raccolta differenziata, distanza impianti di gestione rifiuti, prezzo 
carburante, ecc.), territoriali e di gestione: 
 
- Costo standard unitario anno 2019 € per ton. 256,54 
- Costo standard complessivo anno 2019 € anno 341.149,84 
 

*vedasi foglio di calcolo allegato. 
 
Emerge quindi che il costo unitario effettivamente sostenuto da questo Comune per l’anno 2019  pari a € 
per ton. 224,18 per un totale annuo complessivo di € 298.161,41 è un valore di gran lunga inferiore sia al 
costo standard nazionale, sia al costo standard rivalutato su misura per il Comune di Filago, tenendo 
oltretutto conto che al costo comunale non sono stati sottratti i costi amministrativi della 
gestione/riscossione del tributo, i costi per le mancate riscossioni per crediti inesigibili ed i costi d’uso del 
capitale, voci non considerate nel modello di calcolo dei fabbisogni standard. 
 
Rilevata la differenza positiva tra il costo effettivamente sostenuto ed il fabbisogno standard previsto, 
non risulta necessario intervenire sui costi del piano finanziario. 
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 

 
 
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio nell’esercizio 2019 sono le seguenti: 

 
 

USCITE 2019 
Costi Operativi di Gestione (CG) 191.221,70 

Costi Comuni (CC) 99.245,40 

Costi d’Uso del Capitale (CK) 7.694,31 

Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK-Proventi) 298.161,41 

Investimenti programmati (I) 

Fabbisogno finanziario totale 298.161,41 
           

ENTRATE 2019 
Ruolo  298.161,41 

Totale delle entrate 298.161,41 
 

COPERTURA FINANZIARIA 100% 
 
I costi di gestione dei rifiuti sopra esposti sono comprensivi di IVA in quanto la stessa non può essere 
recuperata, rimanendo un costo per il Comune. La TARI ha natura tributaria e pertanto non prevede 
l’applicazione dell’IVA. 
 
INSOLVENZE 
Al fine di provvedere alla copertura dei crediti inesigibili per l’anno 2019, sulla base dell’esperienza 
maturata negli anni passati, è stata inserita la somma di € 11.000,00. 
 
DISCARICHI 
Per l’anno 2019 vengono accantonati € 3.500,00. 
 
MINOR INTROITI BOLLETTAZIONE ANNO 2018 
Gli avvisi di pagamento e sgravio emessi nell’anno 2018, anche relativi ad anni precedenti, risultano a 
consuntivo minori per € 19.623,55 rispetto al Piano Finanziario anno 2018. Tale somma è stata quindi 
indicata nel 2019 alla voce CCD – Costi comuni diversi. 
 
DEDUZIONE COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLE ISTIUTIZIONI SCOLASTICHE STATALI 
L’articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/2/2008 n.31, 
prevede che a decorrere dall’anno 2008 il  Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere 
direttamente ai comuni un importo forfettario per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche 
statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’articolo 1, comma 655 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147 prevede che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali  sia sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Le linee guida emanate 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’elaborazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione 
delle tariffe, identificano tale costo con il contributo del MIUR, da inserirsi in deduzione dei ‘costi comuni 
diversi’. 
Nel Piano Finanziario 2019 viene pertanto portato in deduzione rispetto ai costi comuni diversi l’importo di 
€ 1.306,16 corrispondente al contributo che il Ministero ha trasferito al Comune di Filago nell’anno 2018. 
 
QUOTA AMMORTAMENTO 
E’ inserita la quota di ammortamento immobile esistente centro di raccolta per € 4.539,49. 
Alla quale viene sommata la quota  di ammortamento relativa ai lavori di ristrutturazione che sono stati 
realizzati nell’anno 2018 calcolata in € 3.154,82. 
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CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

A) Costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati 
     CGIND=CSL+CRT+CTS+AC 
 

 Previsione 2019 Conguaglio 

2018 

PF 2019 

Spazzamento meccanizzato (CSL) 21.711,14 -303,14 21.408,00 

Spazzamento meccanizzato (CSL) costo personale da imputare a CGG -4.750,00 0,00 -4.750,00 

Spurgo caditoie stradali (CSL) 1.000,00 -2.877,00 -1.877,00 

Raccolta e trasporto porta a porta rifiuti urbani indifferenziati (CRT) 27.634,20   27.634,20 

Trasporto residui pulizia strade (CRT)  9.450,54 775,89 10.226,43 

Trasporto rifiuti  ingombranti (CRT) 6.772,89 -1.992,58 4.780,31 

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati, rifiuti da pulizia strade e rifiuti 

ingombranti (CRT) costo personale da imputare a CGG 
-10.000,00 0,00 -10.000,00 

Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS)  34.986,60 -3.404,76 31.581,84 

Smaltimento rifiuti  da pulizia strade  (CTS)  5.831,10 1.960,60 7.791,70 

Smaltimento rifiuti ingombranti  (CTS) 7.979,40 -1.421,97 6.557,43 

Smaltimento rifiuti da caditoie stradali (CTS) 0,00 -1.500,00 -1.500,00 

Noleggio container (AC) 6.889,74 -1510,08 5.379,66 

Gestione CDR (AC) 11.611,60 -0,09 11.611,51 

Gestione CDR (AC) costo personale da imputare a CGG -5.720,00 0,00 -5.720,00 

Svuotamento cestini e smaltimento (CRT) 10.005,42 325,4 10.330,82 

TOTALE 123.402,63 -9.947,73 113.454,90 

 

 
 

CGD – COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

B) Costi di gestione della raccolta differenziata 
     CGD= CRD+CTR-PROV 
 
 

 Previsione 2019 Conguaglio 

2018 

PF 2019 

Raccolta e trasporto porta a porta organico (CRD) 34.620,96   34.620,96 

Raccolta e trasporto porta a porta carta (CRD) 12.409,32   12.409,32 

Raccolta e trasporto  porta a porta plastica (CRD) 12.409,32   12.409,32 

Raccolta e trasporto  porta a porta vetro (CRD) 12.409,32   12.409,32 

Raccolta e trasporto pile e farmaci con contenitori  stradali (CRD) 2.746,04   2.746,04 

Raccolta, trasporto e nolo RUP presso centro di  raccolta (CRD) 4.136,44 -1,32 4.135,12 

Raccolta e trasporto porta a porta (CRD) costo personale da imputare a 

CGG 
-18.000,00 0,00 -18.000,00 

Trasporto carta – centro di raccolta (CRD) 3.622,71 -589,75 3.032,96 

Trasporto legno – centro di raccolta (CRD) 5.512,82 -2122,91 3.389,91 

Trasporto vegetale  – centro di raccolta (CRD) 9.135,52 -2.468,01 6.667,51 

Trasporto inerti – centro di raccolta (CRD) 1.890,11 -670,39 1.219,72 

Trasporto plastica – centro di raccolta (CRD) 0,00 -689,00 -689,00 

Trasporto vetro  – centro di raccolta (CRD) 787,55 -275,1 512,45 

Trasporti centro di  raccolta (CRD) costo personale da imputare a CGG -7.000,00 0,00 -7.000,00 

Smaltimento organico (CTR) 13.217,16 259,70 13.476,86 

Smaltimento inerti (CTR) 583,11 -175,79 407,32 
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Smaltimento legno (CTR) 2.762,10 -676,40 2.085,70 

Smaltimento vegetale (CTR) 4.521,66 -406,69 4.114,97 

Smaltimento rifiuti T e/o F )(CTR) 2.301,70 -373,38 1.928,32 

Introito frazioni riciclabili (Prov) -12.210,00 100,00 -12.110,00 

    

TOTALE 85.855,84 -8.089,04 77.766,80 

 
 
 
 

CC – COSTI COMUNI 
 

C) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del  
     contenzioso (CARC) 
 

 Previsione 2019 Conguaglio 

2018 

PF 2019 

Discarichi 3.500,00 16.623,55 20.123,55 

Spese riscossione ruoli coattivi 
2.000,00 0 2.000,00 

Costi amministrativi 
2.500,00 0 2.500,00 

Accantonamento per crediti inesigibili 11.000,00 0 11.000,00 

TOTALE 19.000,00 16.623,55 35.623,55 

 
 
 

D) Costi generali di gestione (CGG) 
 

 Previsione 2018 

 

Conguaglio 

2017 

PF 2018 

Costo personale del Comune (ufficio tecnico ed operatore ecologico) 5.000,00 0,00 5.000,00 

Costo ufficio tributi - ragioneria 13.000,00 0,00 13.000,00 

Costo personale come da punto 2.2. Allegato 1 DPR 158/99:    

50% Costo personale operativo spazzamento strade 4.750,00 0,00 4.750,00 

50% Costo personale operativo raccolta rsu, ingombranti, cestini 10.000,00 0,00 10.000,00 

50% Costo personale gestione centro di raccolta 5.720,00 0,00 5.720,00 

50% Costo personale raccolta differenziata porta a porta 18.000,00 0,00 18.000,00 

50% Costo personale trasporti centro di raccolta 7.000,00 0,00 7.000,00 

TOTALE 63.470,00 0,00 63.470,00 

 
 
 

E) Costi comuni diversi (CCD) 
 

 Previsione 2019 Conguaglio 

2018 

PF 2019 

Acquisto sacchi e bidoni  
1.000,00 -207,00 793,00 

Elaborazione dati (O.R.SO, MUD) 665,01 0 665,01 

Contributo MIUR  -1.306,16 0  -1.306,16 

       

TOTALE 358,85 -207,00 151,85 

 
 
 



 

 

Piano finanziario 2019 
 
 

- 23 -  

F) Costi d’uso del capitale (CK) 
 

 Previsione 2019 Conguaglio 

2018 

PF 2019 

Quota ammortamento centro di raccolta 7.694,31 0,00 7.694,31 

TOTALE 7.694,31 0.00 7.694,31 

 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 
 

RIEPILOGO  DELLE SPESE ANNO 2018 
 Totale 

A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 
(CGIND)               113.454,90 
B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)                 77.766,80 
C) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso (CARC)                 35.623,55 
D) Costi generali di gestione (CGG)    63.470,00 
E) Costi comuni diversi (CCD)         151,85 
F) Costo d’uso del capitale (CK)     7.694,31 
TOTALE   298.161,41 

 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 
 
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 41.094,76 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  44.430,97 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 67.863,63 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 22.013,17 
AC - Altri Costi per servizi  -12.110,00 
TOTALE 163.292,53 

 
 
 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 16.658,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 35.623,55 

CGG -  Costi Generali di Gestione 63.470,00 
CCD - Costi Comuni Diversi 151,85 
AC - Altri Costi 11.271,17 
CK - Costi d'uso del capitale 7.694,31 
TOTALE 134.868,88 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, 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 €             16.658,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.094,76 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             44.430,97 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €               -838,83 

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

convenzioni con gestori) €             67.863,63 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             22.013,17 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             35.623,55  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             63.470,00  

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) €                151,85  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              7.694,31  

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 
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 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          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             298.161,41 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            122.758,88 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             175.402,53 

 

 
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 
 

€            127.941,07 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 42,91% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  42,91% 

€            52.675,84 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 42,91% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  42,91% 

€            75.265,23 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            170.220,34 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 57,09% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  57,09% 

€            70.083,04 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 57,09% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  57,09% 

€           100.137,30 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per l’anno 2019 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   127.941,07 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              52.675,84 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              75.265,23 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   170.220,34 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              70.083,04 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             100.137,30 
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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 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   33.147,00       0,84      318,00       0,80       0,266800     27,485237 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   36.604,00       0,98      285,00       1,60       0,311267     54,970474 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   35.374,00       1,08      265,00       2,10       0,343029     72,148747 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   24.102,00       1,16      174,00       2,55       0,368438     87,609193 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.676,00       1,24       43,00       2,90       0,393848     99,633984 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.337,00       1,30       23,00       3,40       0,412905    116,812258 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4 Regol 

    4.616,00       0,67       29,00       0,64       0,213440     21,988189 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4 Rego 

    8.602,00       0,78       55,00       1,28       0,249013     43,976379 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4 Rego 

    6.277,00       0,86       42,00       1,68       0,274423     57,718998 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4  

    5.352,00       0,92       35,00       2,04       0,294750     70,087354 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4 R 

      862,00       0,99        5,00       2,32       0,315078     79,707187 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 

Compostaggio (art. 21 

      293,00       1,04        1,00       2,72       0,330324     93,449806 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

Compostaggio (art. 21.4 Regol 

      107,00       0,47        1,00       0,44       0,149408     15,391732 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduz. Abitazione 

a disposizione (art.  

    4.886,00       0,58       47,00       0,56       0,186760     19,239666 
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1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduz. Abitazione a 

disposizione (art. 

      196,00       0,75        2,00       1,47       0,240120     50,504123 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduz. Abitazione a 

disposizione ( 

      126,00       0,81        1,00       1,78       0,257907     61,326435 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-rid.compostag.+ 

rid.abitaz a dispos.(ar 

       44,00       0,50        1,00       0,48       0,160080     16,491142 
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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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
       27,00      0,32       4,20       0,398058      1,000575 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       332,00      0,67       6,55       0,833435      1,560420 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    14.293,00      0,30       3,55       0,373180      0,845724 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.312,00      0,80       6,76       0,995146      1,610449 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       200,00      0,58       4,78       0,721481      1,138749 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      109,00      0,87       7,25       1,082222      1,727183 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       231,00      1,07       8,95       1,331009      2,132177 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.471,00      0,72       7,33       0,895632      1,746241 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        56,00      0,92       8,05       1,144419      1,917768 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   35.198,00      0,65       7,50       0,808556      1,786741 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      497,00      0,55       7,73       0,684163      1,841534 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       349,00      3,36      29,75       4,179617      7,087407 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       323,00      2,73      22,37       3,395939      5,329253 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       54,00      1,32      10,82       1,641992      2,577672 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       110,00      1,16       9,44       1,442963      2,248911 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        43,00      4,55      37,29       5,659898      8,883677 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Riduzione Uso st 
      360,00      0,50       5,13       0,626942      1,222369 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Riduzione Uso stagionale (art 
      587,00      2,35      20,82       2,925732      4,961184 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Riduzione per avv 
   16.022,00      0,65       7,50       0,808556      0,000000 
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2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione per avvio al 

recupero ( art. 25 re 
    1.740,00      0,21       3,55       0,261226      0,000000 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione per avvio al 

recupero(art.25 regol 
    1.500,00      0,30       0,71       0,373180      0,169144 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione 

per avvio al recupero( 
    2.003,00      0,92       1,61       1,144419      0,383553 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Riduzione per avv 
    3.482,00      0,65       1,50       0,808556      0,357348 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione 90% variabile 

(art. 25 regol.) 
      675,00      0,30       0,35       0,373180      0,084572 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Riduzione 90% var 
    2.849,00      0,65       0,75       0,808556      0,178674 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rid. per avvio al 
      741,00      0,65       6,37       0,808556      1,518730 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rid. per avvio al 
    6.412,00      0,65       3,75       0,808556      0,893370 
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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. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      84    20.491,60        0,00    20.491,60    1.024,58    21.080,26       588,66     2,24%    1.054,01     29,43 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     104    30.816,12        0,00    30.816,12    1.540,81    31.621,00       804,88     1,49%    1.581,05     40,24 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     108    33.861,30        0,00    33.861,30    1.693,07    35.548,96     1.687,66     4,29%    1.777,45     84,38 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     122    26.847,00        0,00    26.847,00    1.342,35    28.248,75     1.401,75     5,00%    1.412,44     70,09 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     123     7.343,40        0,00     7.343,40      367,17     7.189,66      -153,74    -3,62%      359,48     -7,69 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     121     4.306,81        0,00     4.306,81      215,34     4.254,72       -52,09    -2,98%      212,74     -2,60 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      27        35,64        0,00        35,64        1,78        37,77         2,13     5,97%        1,89      0,11 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     166       767,98        0,00       767,98       38,40       794,76        26,78     3,48%       39,74      1,34 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     728    18.466,10        0,00    18.466,10      923,31    18.998,82       532,72     5,99%      949,94     26,63 

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

     164     7.627,05        0,00     7.627,05      381,35     3.418,55    -4.208,50     6,15%      170,93   -210,42 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     200       350,42        0,00       350,42       17,52       372,05        21,63     6,17%       18,60      1,08 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     109       288,44        0,00       288,44       14,42       306,22        17,78     6,16%       15,31      0,89 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

     231       753,54        0,00       753,54       37,68       799,99        46,45     6,16%       40,00      2,32 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     140     4.291,63        0,00     4.291,63      214,58     4.551,92       260,29     6,06%      227,60     13,02 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     686     3.022,67        0,00     3.022,67      151,13     3.232,02       209,35     6,14%      161,60     10,47 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1848   112.124,74        0,00   112.124,74    5.606,24   123.813,49    11.688,75     6,00%    6.190,67    584,43 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      99     1.185,15        0,00     1.185,15       59,26     1.255,28        70,13     5,91%       62,76      3,50 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     187     8.066,84        0,00     8.066,84      403,34     8.561,83       494,99     6,13%      428,09     24,75 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     107     2.654,32        0,00     2.654,32      132,72     2.818,24       163,92     6,17%      140,91      8,19 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      54       214,61        0,00       214,61       10,73       227,86        13,25     6,17%       11,39      0,66 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      55       382,47        0,00       382,47       19,12       406,11        23,64     6,18%       20,31      1,19 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      43         0,00        0,00         0,00        0,00       625,38       625,38     0,00%       31,27     31,27 

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

       0       948,81        0,00       948,81       47,44         0,00      -948,81     0,00%        0,00    -47,44 

TOTALI        0   284.846,64        0,00   284.846,64   14.242,34   298.163,64    13.317,00     0,00%   14.908,18    665,84 

 


