
COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-03-2019

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE TARIFFE 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CAPITANI MAURIZIO P TESTORI CARLA P
ALEO GIULIANO P VERGA GIOVANNA P
ARAGONA SILVIA P CASTELLI FRANCESCO A
LIPANI GIANLUIGI MARIA P DUGO ALESSANDRA A
MELLI SARA P PELLIZZARI RICCARDO A
MERLI GIANPIETRO P GUANZIROLI ILARIA

MARGHERITA
A

RIVOLTA DAMIANO P

Presenti…:    9
Assenti….:    4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CUFALO DOTT. NICOLO', il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor CAPITANI  MAURIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE TARIFFE 2019

Per l’integrale discussione si rinvia al file audio contenente l’intera registrazione della seduta
consiliare, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale www.comune.vertemateconminoprio.co.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’articolo 1 – commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – IUC”, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2015, esecutiva  e da ultimo modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016, esecutiva;

DATO ATTO  che nel territorio comunale vi è la presenza di attività di “Bed & Breakfast” e
ritenuto di ricondurre tale fattispecie nella categoria tariffaria, utenze non domestiche, “2.6 –
Alberghi senza ristorazione”;

VISTO l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 ;

RILEVATO che dall’allegato piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a €. 414.800,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per
il 2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

VISTO l’art. 47 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC, di cui la
TARI è un componente, che demanda ad apposita delibera la fissazione delle rate e le scadenze per
il pagamento del tributo;

RITENUTO di fissare in n. 3 rate, con scadenza 31 luglio 2019, 30 settembre 2019 e  30 novembre
2019  il pagamento della Tassa Rifiuti TARI, per l’anno 2019;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria), in base al quale il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data prevista da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n. 28 del
02/02/2019, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, da
parte degli Enti Locali, al 31/03/2019;

VISTO l’unito parere favorevole reso, sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile della
proposta, dal Responsabile di Area Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato
con D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012,  art. 3, comma 1, lett. b, convertito
con modificazioni in Legge 7/12/2012 n. 213;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, redatto in1.
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato sotto la lettera A);

di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti da prospetto2.
allegato sotto la lettera B);

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio3.
2019;

di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo in argomento si applica il tributo provinciale per4.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.
504, nell’aliquota deliberata dalla Provincia;

di determinare il pagamento del tributo TARI per l’anno 2019 in n. 3 rate,  con scadenza 315.
luglio 2019, 30 settembre 2019 e  30 novembre 2019 e per il pagamento in unica soluzione la
scadenza è fissata al 31 luglio 2019;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente6.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98.

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 28-03-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE TARIFFE 2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 22-03-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 22-03-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPITANI  MAURIZIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to CUFALO DOTT. NICOLO'
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE  N. 228

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______09-04-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______09-04-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUFALO DOTT. NICOLO'

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______28-03-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______28-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUFALO DOTT. NICOLO'

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato A) 
 
 

 

 

 

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO 
          Piazza Italia n. 1 - 22070 – VERTEMATE CON MINOPRIO  (CO) 

Tel. n. 031/888811 – Fax n. 031/900603 

   e-mail: info@comune.vertemateconminoprio.co.it 
                                             *********************************** 

                          AREA CONTABILE 
                e-mail: ragioneria.tributi@comune.vertemateconminoprio.co.it 
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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 2019, 

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

 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

 

La TARI è 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 27/04/1999 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. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta 
delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi 
fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, 
al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 
 
L’art. 1, comma  683, Legge n. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili.”  
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 

gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2019 

3. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

4. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, in particolare gli obiettivi che l’Amministrazione intende porsi sono i seguenti: 

 

‐ Obiettivo d’igiene urbana 

Il Comune di Vertemate con Minoprio garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della frazione differenziata nonché del servizio di spazzamento, 

lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale attraverso ATI Econord spa – Tecnoservice srl, 

affidataria dal 01/04/2017 dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli 

urbani, nonché quelli di pulizia meccanizzata e manuale della rete stradale e delle aree pubbliche compreso 

nolo, manutenzione e movimentazione dei contenitori del centro di raccolta comunale, per i Comuni di 

Lomazzo, in qualità di Ente Capo fila della Convenzione, di Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Fino 

Mornasco, Lomazzo Vertemate con Minoprio. 

Dal 16/7/2018 a seguito di cessione di rampo d’azienda, Econord Spa  è subentrata all’ATI Econord spa – 

Tecnoservice srl, pertanto tutti i servizi sono svolti da Econord Spa 

 

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati (Secco Residuo) 

 

Obiettivo costante per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al centro raccolta rifiuti 

comunale.  

 

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per mezzo di 

appositi contenitori e viene effettuata settimanalmente. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal 16/07/2018 da 

Econord Spa.  

 

Per la raccolta della frazione RSU Indifferenziati (Secco residuo), sono stati distribuiti dei contenitori dotati 

di “RFID”, così da attivare il sistema di rilevazione delle vuotature del secco. La raccolta con contenitori 

dotati di RFID  consentirà l'introduzione della tariffa puntuale  e si stima di arrivare ad una diminuzione del 

rifiuto totale prodotto del 6%-10%. 
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La tecnologia RFID è una soluzione che consente di identificare in modo in modo veloce e puntuale la 

tracciabilità del contenitore. 

 
‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

La raccolta differenziata è effettuata a: 

a) domicilio per mezzo di contenitori in dotazione ad ogni famiglia per la raccolta di: 

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, la frequenza della raccolta avviene bi settimanalmente; 

 Vetro e lattine con frequenza settimanale; 

 Imballaggi in Plastica, la raccolta è effettuata attraverso sacchi trasparenti e la frequenza è 

settimanale; 

 Carta e Cartoni, la frequenza è settimanale 

 

b) presso esercizi pubblici per la raccolta degli olii derivanti dalla ristorazione, attraverso appositi 

contenitori, su chiamata dell’utenza; 

 

c) in diversi punti del territorio, con appositi contenitori, per medicinali scaduti e pile; 

 

d) presso il centro raccolta rifiuti di via del Rì, per la raccolta di: carta e cartone, legno, metalli, rifiuti 

biodegradabili (verde e ramaglie), tubi fluorescenti, inerti, vernici, accumulatori, batterie, frigoriferi, olii 

minerali e toner e rifiuti ingombranti ;  

I rifiuti di carta e cartone, vetro, metalli (ferro e alluminio) e plastica vengono conferiti previo 

corrispettivo a dei recuperatori individuati da questo Comune.  

Tutti gli altri tipi di rifiuti vengono conferiti  ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 

stessi. 

La gestione del centro raccolta rifiuti di via del Rì dal 16/07/2018 è affidata alla Econord spa. 

 

- Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO. 

 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 

gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli investimenti necessari; 

c) la specifica dei beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 

(TARSU/TIA). 

L’amministrazione persegue l’obiettivo di attuare  quanto prima la tariffa puntuale. 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo : 

1) il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2) gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il 2019; 

3) il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4) la descrizione del modello gestionale organizzativo; 

5) il capitolato della gara per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2024. 
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La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

Il Comune di Vertemate con Minoprio, conta al 31 dicembre 2018, n. 4154 abitanti. 

 

Nella tabella che segue vengono evidenziati i rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2018: 

 

Rifiuto a domicilio Peso Tot 

RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI Totale 

 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE Totale 40020 

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Totale 413680 

CARTA E CARTONE A DOMICILIO Totale 157680 

IMBALLAGGI IN PLASTICA A DOMICILIO Totale 107250 

IMBALLAGGI IN VETRO A DOMICILIO Totale 233490 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Totale 403220 

 

  

Totale domiciliare  1355340 
 

Rifiuto Centro Raccolta  Peso Tot 

CARTA E CARTONE Totale 49000 

IMBALLAGGI IN VETRO Totale 

 METALLO Totale 33200 

RIFIUTI BIODEGRADABILI Totale 366080 

RIFIUTI INGOMBRANTI Totale 238190 

LEGNO DELT Totale 

 LEGNO ECOL Totale 171000 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE ECC. Totale 3929 

BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 ECC. Totale 620 

BATTERIE ED ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601 - BATTERIE AL PIOMBO Totale 

 MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI Totale 592 

VERNICI,INCHIOSTRO,ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Totale 6619 

OLI E GRASSI COMMESTIBILI Totale 2280 

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 25 Totale 

 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI ECC. Totale 137680 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE ECC.(R2) 
Totale 975 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRON.FUORI USO, DIVERSE ECC. (R4) Totale 3070 

TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17* Totale 

 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (COMPRESI GLI HALON) CONTENENTI ECC. Totale 269 

PNEUMATICI FUORI USO Totale 

 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO Totale 

 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFUOROCARBURI Totale 3800 

    

Totale Rifiuto Centro Raccolta 1.017.304 
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Totale 2015 2016 2017 2018 

DIFF. 63,63% 64,79% 66,37% 72,05% 

INDIFF. 36,37% 35,21% 33,63% 27,95% 
 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2018 il Comune di Vertemate con 

Minoprio è stato in grado di raccogliere in modo differenziato rifiuti solidi urbani, pari al 72,05 % del totale dei 

rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al 27,95% del totale, è stata smaltita in modo 

indifferenziato.  

 

 
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 2018 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto nell’anno 2018, il Comune di Vertemate con 

Minoprio si impegna ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2019, migliorando la qualità 

dell’educazione alla differenziazione. 

 

 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 

costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
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CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di 

tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile 

è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo, la tariffa di riferimento per l’anno 2019 dovrà 

coprire la spesa di Euro 414.800,00 

 

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 €              5.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            130.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             50.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              5.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             31.500,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             55.000,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            148.300,00    

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) €             11.000,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             10.000,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale €                  0,00    
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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 

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Contributi CONAI €                  0,00 Contributo MIUR €             -2.500,00 

 Cessione materiale reciclabile €            -40.000,00 

 
  

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 

€             414.800,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            190.800,00  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             224.000,00  

 

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 
 

€            196.324,84 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
47,33% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  47,33% 

€            90.305,64 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
47,33% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  47,33% 

€           106.019,20 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            218.475,16 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
52,67% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  52,67% 

€           100.494,36 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
52,67% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  52,67% 
€           117.980,80 

 
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.  
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Allegato B) 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte 
fissa) 

KB appl 
Coeff proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,84 0,60       0,315615     24,698323 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,98 1,40       0,368217     57,629421 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,08 1,80       0,405791     74,094970 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,16 2,20       0,435849     90,560519 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,24 2,90       0,465908    119,375230 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 1,30 3,40       0,488452    139,957166 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
UNICO OCC. 

0,84 0,60       0,315615     24,698323 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
UNICO OCC. 

0,98 1,40       0,368217     57,629421 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
UNICO OCC. 

1,08 1,80       0,405791     74,094970 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UNICO OCC. 

1,16 2,20       0,435849     90,560519 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UNICO OCC. 

1,30 3,40       0,488452    139,957166 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO 
LIMITATO/DISCONTINUO 

0,58 0,42       0,220930     17,288826 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO 
LIMITATO/DISCONTINUO 

0,68 0,98       0,257752     40,340594 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO 
LIMITATO/DISCONTINUO 

0,75 1,26       0,284053     51,866479 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
LIMITATO/DISCONTINUO 

0,81 1,54       0,305094     63,392363 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
STAGIONALI 

0,58 0,42       0,220930     17,288826 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
FABBR.RURALE IMPR.AGRICOLO 

1,08 1,26       0,405791     51,866479 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-FABBR.RURALE 
IMPR.AGRICOLO 

1,16 1,54       0,435849     63,392363 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-FABBR.RURALE 
IMPR.AGRICOLO 

1,30 2,38       0,488452     97,970016 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Compostaggio domestico 

0,84 0,48       0,315615     19,758658 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

0,98 1,12       0,368217     46,103537 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

1,08 1,44       0,405791     59,275976 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostaggio domestico 

1,16 1,76       0,435849     72,448415 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
Compostaggio domestico 

1,24 2,32       0,465908     95,500184 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza non domestica 

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 CURA 

0,51 4,20       0,380731      0,487054 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,80 6,55       0,597226      0,759573 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,43 3,55       0,321009      0,411677 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,91 7,49       0,679344      0,868580 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 8,19       0,746532      0,949756 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,13 9,30       0,843581      1,078478 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 4,78       0,432988      0,554314 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA 

1,11 9,12       0,828651      1,057604 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,52 12,45       1,134729      1,443769 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

1,04 8,50       0,776393      0,985705 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,16 9,48       0,865977      1,099352 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,91 7,50       0,679344      0,869740 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

1,09 8,92       0,813720      1,034411 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 4,84 39,67       3,613217      4,600347 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,64 29,82       2,717378      3,458088 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2,38 19,55       1,776747      2,267123 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
 

2,61 21,41       1,948450      2,482819 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
 

1,64 13,45       1,224313      1,559734 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFICINA 

1,16 9,48       0,865977      1,099352 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SMALTIM.PROPRIO 
(40%) 

0,43 2,13       0,321009      0,247006 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA-SMALTIM.PROPRIO  

1,11 5,47       0,828651      0,634562 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
SMALTIM.PROPRIO  

1,04 5,10       0,776393      0,591423 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-SMALTIM.PROPRIO  

1,09 5,35       0,813720      0,620646 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-
SMALTIM.PROPRIO  

2,38 11,73       1,776747      1,360274 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
SMAL.RIF.SPECIAL 

1,04 8,50       0,776393      0,985705 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Uso Limitato/Disc 

0,81 6,75       0,611410      0,782766 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA-Riduzione su tar 

1,11 9,12       0,828651      0,000000 
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